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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA 

E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
DELLA PROVINCIA

DI SAVONA

PRESENTAZIONE

elebreremo a giorni, per la 67° volta il 25 aprile, una data scolpita nella Storia del 
nostro Paese, come l'inizio di una nuova Italia.C

Dopo di allora infatti e per buona parte del '900 il progresso del Paese, pur tra contrasti e 
contraddizioni, sconfitte e successi, è stato assicurato.

Negli anni che seguirono, grandi furono le conquiste democratiche: il suffragio universale, 
la Repubblica, la Costituzione, la ricostruzione di un paese che usciva dalla  guerra 
distrutto, la formazione dei Partiti, strumenti  di una democrazia partecipata. E non si trattò 
solo  di libertà formali.

L'Italia uscita dalla  Resistenza garantirà norme in materia di economia, presenza 
istituzionale, nuovi diritti di cittadinanza, conquiste sociali e condizioni di lavoro  per i 
lavoratori delle campagne e dell'industria, uomini e donne che sino ad allora vivevano in 
condizioni di miserie ed arretratezza ed erano state escluse dalle decisioni per le sorti del 
Paese. 

La reazione fu forte. Difesa e conquista di migliori condizioni di vita e di lavoro furono 
pagate a caro prezzo. La libertà fu spesso minacciata.

Ma lo spirito unitario che aveva permeato la Lotta di Liberazione resistette nel Paese e pur 
in momenti difficili, determinati anche dalla situazione internazionale, molte prove furono 
superate positivamente.

Abbiamo tutti presente i pericoli corsi dalla nostra democrazia di fronte ai tentativi di golpe 
militari, poi all'epoca dello stragismo fascista e dei Servizi deviati dello Stato, del terrorismo 
delle B. R.  concluso con l'assassinio dell' on.le Aldo Moro.

A Savona, in particolare, ricordiamo l'eccezionale mobilitazione unitaria, la vigilanza 
popolare che sconfisse il tentativo nel 1974 di mettere in ginocchio una città che vanta 
grandi tradizioni antifasciste.

Ma ancora pochi anni fa i tentativi di manomettere la Costituzione, nata dalla Resistenza per 
stravolgerne i caratteri di democrazia rappresentativa, sono stati respinti, grazie al 
permanere di quel sentimento profondo che lega il popolo italiano all'antifascismo.

Eppure l'attacco permane in modo rozzo e vile. Un revisionismo becero tenta di far passare 
la Resistenza come scontro tra ideologie sanguinarie.

Per noi la Resistenza è stata  la comunista Clelia Corradini, il sacerdote   Nicolò Peluffo,  il  
liberale Aldo Ronzello.,  il ragazzo Roberto Di Ferro e l'anziana Luigia Comotto, e tanti, tanti 
altri appartenenti ad ogni ceto sociale, ad ogni cultura e religione, il popolo insomma che 
per la prima volta nella Storia, in Italia ed in Europa, ha preso in mano il proprio destino per 
costruire un futuro libero e giusto.

Non è dunque vano ricordare, così come facciamo in questo numero dei “ Quaderni 
savonesi “ alcuni temi che pur riferendosi a periodi storici diversi, restano ancora oggi al 
centro del dibattito politico: la libertà, il lavoro, l'indipendenza della magistratura.

                                                                                                     Il  Presidente
                                                                                         On.le   Umberto  Scardaoni
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mercato. L'aspetto del centro abitato savonese di 
quel periodo, sostanzialmente, non differiva molto 
da quello del centro storico della città di Genova 
tuttora esistente. Accanto ai palazzi sontuosi e ric-
chi di marmi e di affreschi esistenti lungo l'odierna 
via Pia, la via principale dell'antica nobiltà savone-
se, sorgevano costruzioni a volte fatiscenti, circon-
date da carruggi angusti e spesso maleodoranti, 
bui e per nulla illuminati.
Furono, dunque, per Savona, decenni bui e di gran-
de decadenza, caratterizzati anche, purtroppo, da 
eventi tragici: si pensi soltanto all'esplosione della 
polveriera del castello di San Giorgio, avvenuto 
nella notte del 7 luglio 1648, che provocò la distru-
zione di quella struttura militare e la rovina, totale 
o parziale, di altre duecento case, con la morte di 
circa 850 persone; e la rovinosa occupazione della 
città da parte degli Austro-piemontesi tra il 1746 e il 
1749. Per non parlare dei frequenti terremoti che 
causarono molti danni alle abitazioni cittadine, pur 
non provocando vittime.
Come molte volte è accaduto nella storia del 
nostro Paese, fu un evento storico esterno a far ter-
minare bruscamente questo lunghissimo periodo 
di crisi. Gli effetti della rivoluzione francese si fece-
ro sentire anche in Liguria, causando la fine della 
Repubblica aristocratica di Genova e l'avvento al 

potere del nuovo regime democratico, alla fine 
della primavera del 1797. Annessa all'Impero napo-
leonico, nel giugno del 1805 la città divenne il capo-
luogo del Dipartimento di Montenotte, compren-
dente i quattro circondari di Savona, Porto Mauri-
zio, Ceva e Acqui. Alla guida di questo Dipartimen-
to, come Prefetto, fu designato dapprima César 
Alexandre Debelle, poi Hugues Nardon e infine, a 
partire dal 31 gennaio 1806, Gilbert Chabrol de 
Volvic (Riom, 1773 – Paris, 1843). Si può tranquil-
lamente affermare che fu proprio grazie all'opera 
di questo abile e capace funzionario se furono 
poste le basi per la rinascita della città, poi avvenu-
ta nel corso dell'Ottocento. Chabrol sarebbe rima-
sto a Savona sino al 23 dicembre 1812, quando, in 
virtù dei suoi meriti, fu richiamato a Parigi, essendo 
stato “promosso” a reggere la prefettura della Sen-
na: un incarico che avrebbe conservato anche negli 
anni successivi alla caduta dell'Imperatore france-
se, sotto Luigi XVIII prima e Carlo X poi. Uomo 
intelligente, colto, raffinato, giovane e capace, Cha-
brol resse la guida del Dipartimento di Montenotte 
secondo il metodo moderno ed efficace che era 
seguito dai funzionari napoleonici di quel tempo. 
Dalla raccolta imponente di informazioni da lui 
richieste, sarebbe nata nel 1824 la famosa Statisti-
que des provincese de Savone, d'Oneille, d'Acqui 
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suoi visitatori mostrando l'aspetto di un grosso 
borgo ligure affacciato sul mare, popolato di mari-
nai e artigiani, dal vasto entroterra ricco di colline 
boscose. La città era nota soprattutto per le sue 
manifatture di maioliche e stoviglie in terracotta, 
per i suoi untori del pellame e per le fornaci per la 
realizzazione di mattoni, per la produzione di 
cera e sapone, ma anche di cordami da nave, anco-
re e reti. Così come all'inizio del Cinquecento, 
Savona continuava ad essere racchiusa tra le sue 
mura che, dal Castello dello Sperone (posto sul 
Monticello, sovrastante l'odierna Galleria del Gar-
basso) discendevano sino al mare verso la Porta 
della Quarda, o di Sant'Agostino, protette 
dall'omonima torre della Darsena (oggi nota 
come Torretta, o torre Leon Pancaldo, il simbolo 
stesso della città, ma che allora era solo una tra le 
tante torri trecentesche che facevano parte della 
cinta muraria); da questo punto le mura prose-
guivano lungo tutta la Darsena, lungo l'odierna 
via Gramsci, sino a raggiungere la Porta del Molo 
da cui si entrava nell'omonimo borgo. A ponente 
di essa, sul colle del Priamàr, sorgeva la fortezza, 
costruita dai Genovesi in tre fasi (tra il 1542 e il 
1544, tra il 1591 e il 1610 e tra il 1683 e il 1686); 
da qui le mura proseguivano raggiungendo la 
Porta della Foce (situata nei pressi dell'odierno 
bastione di Santa Caterina della fortezza) e arriva-
vano alla Porta Bellaria o Villana (detta anche 
Untoria, perché posta alla fine di via Untoria, 
nell'attuale piazza Giulio II); da quel luogo, 
seguendo le Lizie, superavano la Porta del Giardi-
no, posta al fondo della Contrada dei Molini, e si 
dirigevano verso la Porta di San Giovanni 
(all'imbocco dell'odierna via Mistrangelo, nei 
pressi di piazza Diaz) e poco dopo risalivano rag-
giungendo infine il castello dello Sperone, a Sud 
del quale era ubicata la Porta Foria (l'unica delle 
porte cittadine tuttora esistente, anche se semin-
terrata e nascosta alla vista). Dalla Darsena si pote-
va fare ingresso in città passando attraverso qual-
cuna delle porte che interrompevano la cortina di 
mura medievali: da levante a ponente, sulla Cala-
ta, si affacciavano nell'ordine la Porta del Mare, 
quella della Canapa, quella delle Erbe e quella 
della Pescheria (tutte sovrastate da piccole torri), 
alle cui spalle erano poste le omonime grandi 
piazze in cui si svolgevano le principali attività di 

Dalla decadenza alla rinascita
Nell'autunno del 1528, al termine di un lunghissi-
mo periodo di contrasti e rivalità, Savona cadde 
definitivamente sotto il dominio genovese. Fu, 
per la città ligure, un trauma terribile, che ne 
segnò in maniera drammatica la storia e lo svilup-
po e da cui essa non si sarebbe più ripresa; per 
quasi trecento anni, Savona visse un'epoca di 
grandissima crisi e di decadenza, dal punto di 
vista politico, economico, sociale e culturale.

L'OTTOCENTO 
A SAVONA
Giuseppe Milazzo

Sottoposta al controllo della Superba, Savona 

perse definitivamente quel poco di autonomia 

che possedeva e la felice condizione di attivo cen-

tro manifatturiero e grande emporio mediterra-

neo che l'aveva resa florida per alcuni secoli. 

Negli anni immediatamente successivi, dunque, 

si ridussero drasticamente i traffici marittimi e 

per la città si aprì una crisi profondissima che, nel 

1536 – l'anno dell'Apparizione della Madonna al 

Beato Botta – sarebbe stata soltanto agli inizi.
Per circa trecento anni, dunque, Savona visse una 
sorta di letargo, una situazione di decadenza da 
cui, parve quasi, ad un certo punto, non aver spe-
ranze di riuscire più ad uscire e a riprendersi. Le 
fortune dell'età comunale, le ricchezze accumula-
te nel basso Medio Evo dalle famiglie di mercanti 
intraprendenti che con le loro navi si erano spin-
te a stringere proficui rapporti commerciali nei 
vari porti del Mediterraneo, così come in quelli 
inglesi e delle Fiandre, lo sviluppo economico del 
XIV e del XV secolo, il periodo di grandissima cre-
scita e arricchimento vissuto dalla città nell'età 
dei due Papi Della Rovere – Sisto IV e Giulio II – 
divennero alla fine soltanto un vago ricordo. 
Impoveritasi enormemente, Savona venne pro-
gressivamente abbandonata da molti dei suoi abi-
tanti. Dai 18.000 abitanti degli inizi del XVI seco-
lo, Savona scese ai poco più di 6.000 del 1667.
Alla fine del Settecento, Savona si presentava ai 

Veduta di Savona alla fine del ‘700.

L’ottocento a Savona.L’ottocento a Savona. Giuseppe MilazzoGiuseppe Milazzo



32

mercato. L'aspetto del centro abitato savonese di 
quel periodo, sostanzialmente, non differiva molto 
da quello del centro storico della città di Genova 
tuttora esistente. Accanto ai palazzi sontuosi e ric-
chi di marmi e di affreschi esistenti lungo l'odierna 
via Pia, la via principale dell'antica nobiltà savone-
se, sorgevano costruzioni a volte fatiscenti, circon-
date da carruggi angusti e spesso maleodoranti, 
bui e per nulla illuminati.
Furono, dunque, per Savona, decenni bui e di gran-
de decadenza, caratterizzati anche, purtroppo, da 
eventi tragici: si pensi soltanto all'esplosione della 
polveriera del castello di San Giorgio, avvenuto 
nella notte del 7 luglio 1648, che provocò la distru-
zione di quella struttura militare e la rovina, totale 
o parziale, di altre duecento case, con la morte di 
circa 850 persone; e la rovinosa occupazione della 
città da parte degli Austro-piemontesi tra il 1746 e il 
1749. Per non parlare dei frequenti terremoti che 
causarono molti danni alle abitazioni cittadine, pur 
non provocando vittime.
Come molte volte è accaduto nella storia del 
nostro Paese, fu un evento storico esterno a far ter-
minare bruscamente questo lunghissimo periodo 
di crisi. Gli effetti della rivoluzione francese si fece-
ro sentire anche in Liguria, causando la fine della 
Repubblica aristocratica di Genova e l'avvento al 

potere del nuovo regime democratico, alla fine 
della primavera del 1797. Annessa all'Impero napo-
leonico, nel giugno del 1805 la città divenne il capo-
luogo del Dipartimento di Montenotte, compren-
dente i quattro circondari di Savona, Porto Mauri-
zio, Ceva e Acqui. Alla guida di questo Dipartimen-
to, come Prefetto, fu designato dapprima César 
Alexandre Debelle, poi Hugues Nardon e infine, a 
partire dal 31 gennaio 1806, Gilbert Chabrol de 
Volvic (Riom, 1773 – Paris, 1843). Si può tranquil-
lamente affermare che fu proprio grazie all'opera 
di questo abile e capace funzionario se furono 
poste le basi per la rinascita della città, poi avvenu-
ta nel corso dell'Ottocento. Chabrol sarebbe rima-
sto a Savona sino al 23 dicembre 1812, quando, in 
virtù dei suoi meriti, fu richiamato a Parigi, essendo 
stato “promosso” a reggere la prefettura della Sen-
na: un incarico che avrebbe conservato anche negli 
anni successivi alla caduta dell'Imperatore france-
se, sotto Luigi XVIII prima e Carlo X poi. Uomo 
intelligente, colto, raffinato, giovane e capace, Cha-
brol resse la guida del Dipartimento di Montenotte 
secondo il metodo moderno ed efficace che era 
seguito dai funzionari napoleonici di quel tempo. 
Dalla raccolta imponente di informazioni da lui 
richieste, sarebbe nata nel 1824 la famosa Statisti-
que des provincese de Savone, d'Oneille, d'Acqui 

n. 28 - aprile 2012 n. 28 - aprile 2012

suoi visitatori mostrando l'aspetto di un grosso 
borgo ligure affacciato sul mare, popolato di mari-
nai e artigiani, dal vasto entroterra ricco di colline 
boscose. La città era nota soprattutto per le sue 
manifatture di maioliche e stoviglie in terracotta, 
per i suoi untori del pellame e per le fornaci per la 
realizzazione di mattoni, per la produzione di 
cera e sapone, ma anche di cordami da nave, anco-
re e reti. Così come all'inizio del Cinquecento, 
Savona continuava ad essere racchiusa tra le sue 
mura che, dal Castello dello Sperone (posto sul 
Monticello, sovrastante l'odierna Galleria del Gar-
basso) discendevano sino al mare verso la Porta 
della Quarda, o di Sant'Agostino, protette 
dall'omonima torre della Darsena (oggi nota 
come Torretta, o torre Leon Pancaldo, il simbolo 
stesso della città, ma che allora era solo una tra le 
tante torri trecentesche che facevano parte della 
cinta muraria); da questo punto le mura prose-
guivano lungo tutta la Darsena, lungo l'odierna 
via Gramsci, sino a raggiungere la Porta del Molo 
da cui si entrava nell'omonimo borgo. A ponente 
di essa, sul colle del Priamàr, sorgeva la fortezza, 
costruita dai Genovesi in tre fasi (tra il 1542 e il 
1544, tra il 1591 e il 1610 e tra il 1683 e il 1686); 
da qui le mura proseguivano raggiungendo la 
Porta della Foce (situata nei pressi dell'odierno 
bastione di Santa Caterina della fortezza) e arriva-
vano alla Porta Bellaria o Villana (detta anche 
Untoria, perché posta alla fine di via Untoria, 
nell'attuale piazza Giulio II); da quel luogo, 
seguendo le Lizie, superavano la Porta del Giardi-
no, posta al fondo della Contrada dei Molini, e si 
dirigevano verso la Porta di San Giovanni 
(all'imbocco dell'odierna via Mistrangelo, nei 
pressi di piazza Diaz) e poco dopo risalivano rag-
giungendo infine il castello dello Sperone, a Sud 
del quale era ubicata la Porta Foria (l'unica delle 
porte cittadine tuttora esistente, anche se semin-
terrata e nascosta alla vista). Dalla Darsena si pote-
va fare ingresso in città passando attraverso qual-
cuna delle porte che interrompevano la cortina di 
mura medievali: da levante a ponente, sulla Cala-
ta, si affacciavano nell'ordine la Porta del Mare, 
quella della Canapa, quella delle Erbe e quella 
della Pescheria (tutte sovrastate da piccole torri), 
alle cui spalle erano poste le omonime grandi 
piazze in cui si svolgevano le principali attività di 

Dalla decadenza alla rinascita
Nell'autunno del 1528, al termine di un lunghissi-
mo periodo di contrasti e rivalità, Savona cadde 
definitivamente sotto il dominio genovese. Fu, 
per la città ligure, un trauma terribile, che ne 
segnò in maniera drammatica la storia e lo svilup-
po e da cui essa non si sarebbe più ripresa; per 
quasi trecento anni, Savona visse un'epoca di 
grandissima crisi e di decadenza, dal punto di 
vista politico, economico, sociale e culturale.

L'OTTOCENTO 
A SAVONA
Giuseppe Milazzo

Sottoposta al controllo della Superba, Savona 

perse definitivamente quel poco di autonomia 

che possedeva e la felice condizione di attivo cen-

tro manifatturiero e grande emporio mediterra-

neo che l'aveva resa florida per alcuni secoli. 

Negli anni immediatamente successivi, dunque, 

si ridussero drasticamente i traffici marittimi e 

per la città si aprì una crisi profondissima che, nel 

1536 – l'anno dell'Apparizione della Madonna al 

Beato Botta – sarebbe stata soltanto agli inizi.
Per circa trecento anni, dunque, Savona visse una 
sorta di letargo, una situazione di decadenza da 
cui, parve quasi, ad un certo punto, non aver spe-
ranze di riuscire più ad uscire e a riprendersi. Le 
fortune dell'età comunale, le ricchezze accumula-
te nel basso Medio Evo dalle famiglie di mercanti 
intraprendenti che con le loro navi si erano spin-
te a stringere proficui rapporti commerciali nei 
vari porti del Mediterraneo, così come in quelli 
inglesi e delle Fiandre, lo sviluppo economico del 
XIV e del XV secolo, il periodo di grandissima cre-
scita e arricchimento vissuto dalla città nell'età 
dei due Papi Della Rovere – Sisto IV e Giulio II – 
divennero alla fine soltanto un vago ricordo. 
Impoveritasi enormemente, Savona venne pro-
gressivamente abbandonata da molti dei suoi abi-
tanti. Dai 18.000 abitanti degli inizi del XVI seco-
lo, Savona scese ai poco più di 6.000 del 1667.
Alla fine del Settecento, Savona si presentava ai 

Veduta di Savona alla fine del ‘700.

L’ottocento a Savona.L’ottocento a Savona. Giuseppe MilazzoGiuseppe Milazzo



et de partie de la province de Mondovì, formant 
l'ancien Département de Montenotte: un testo 
che, nella sostanza, registrando la situazione delle 
problematiche umane e naturali del territorio di 
allora, offriva le risposte più adeguate, ormai più 
ineludibili, a quelle domande di sviluppo econo-
mico e sociale che da tanti decenni, ormai, Savona 
attendeva. Consapevole del grave stato di arretra-
tezza in cui versava la città, Chabrol cercò di attuare 
una serie di riforme al fine di ridar vita ad una città 
che pareva esser priva della speranza di un futuro. 
Sotto la sua guida, così, poco a poco, iniziarono a 
rifiorire i commerci, i cantieri navali ripresero le 
loro antiche attività, si svilupparono le iniziative 
delle imprese artigiane, furono eretti nuovi edifici 
pubblici e privati e fu snellito e reso più efficiente il 
lavoro dell 'amministrazione municipale; 
l'istruzione, la cultura, l'igiene, la pubblica sicurez-
za e la beneficenza ricevettero nuovo impulso, 
venendo valorizzati come necessario. Particolare 
attenzione fu riservata al porto e alle vie di comuni-
cazione: Chabrol era infatti assolutamente conscio 
che lo sviluppo del Dipartimento sarebbe dovuto 
obbligatoriamente passare attraverso la risoluzio-
ne dei problemi dei collegamenti viari e che attana-
gliavano da secoli lo scalo savonese. Così, mentre il 
porto tornava ad avere un movimento complessivo 
di 3.000 bastimenti, Chabrol dava avvio alla realiz-
zazione della Savona-Alessandria, proponendo 
contemporaneamente a Napoleone il progetto per 
la costruzione di un canale navigabile tra le due 
città che avrebbe dovuto porle altresì in collega-
mento con l'Adriatico, ma che purtroppo non vide 
mai la luce a causa del rapido declino dell'astro 
napoleonico. Fu in quel periodo, in particolare, 
allo scopo di fornire maggior possibilità di respiro 
alla darsena cittadina, che furono abbattute le vec-
chie mura e le porte della città antistanti la Torretta 
e le piazze Colombo, delle Erbe e di Pescheria. 
Significativo dello sviluppo della città, in quel 
periodo, fu l'aumento della popolazione che, dai 
10.649 abitanti del 1800, passò ai circa 14.961 del 
1831.
Entrata a far parte del Regno di Sardegna nel 1815, 
Savona fu costituita capoluogo del Governo di 
Ponente, esteso da Varazze a Ventimiglia. Nel 1847 
le intendenze furono trasformate in divisioni ammi-
nistrative: la provincia di cui Savona era capoluogo 

era divisa in 38 Comuni compresi nei sei manda-
menti di Cairo Montenotte, Millesimo, Sassello, 
Savona, Noli e Varazze. Il mandamento di Savona 
comprendeva i Comuni di Ellera, delle due Albiso-
le, di Quiliano e di Vado Ligure.
Con l'inizio del periodo della Restaurazione, 
sembrò interrompersi il periodo di rinascita e svi-
luppo che si era avviato con lo Chabrol. La sede del 
Municipio di Savona, dal 1797, era collocata nel 
trecentesco Palazzo del Podestà di piazza delle 
Erbe, dove in precedenza, dal 1606, avevano avuto 
la loro sede i Governatori genovesi. I Sindaci di 
Savona di quel periodo furono tutti di origini nobi-
li; tra essi vanno ricordati i nomi di Giuseppe Ner-
vi, che fu Primo Cittadino dal 1836 al 1838, e di 
Alfonso Muzio, avo di Sandro Pertini, che ricoprì 
tale incarico dal 1832 al 1836 e poi dal 1838 al 
1843: entrambi organizzarono la gestione ammini-
strativa municipale in modo moderno ed adeguato 
ai tempi e tentarono di salvaguardare i livelli rag-
giunti nel periodo dell'occupazione francese. Fu, 
quella, un'epoca di sostanziale stabilità per la città, 
testimoniata anche dal numero di abitanti che, dai 
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16.211 del 1838, passarono nel 1850 ai 18.567. 
La città fu interessata solo in parte dagli eventi poli-
tici del 1821. Santorre di Santarosa fu tratto in arre-
sto mentre sostava all'Albergo della Posta Nuova, 
dove era giunto per sottrarsi alla cattura, dopo la 
revoca della Costituzione che era stata concessa da 
Carlo Alberto e che Carlo Felice aveva revocato; 
liberato dal Sindaco Gavotti su pressione di Paolo 
Giacinto Boselli (notaio savonese di idee liberali, 
padre del futuro statista), Santorre di Santarosa 
riparò a Genova, da dove si imbarcò per la Francia. 
Di maggiore importanza, dal punto di vista storico, 
fu invece l'episodio che vide la presenza in città del 
padre dell'ideologia repubblicana nel nostro Pae-
se. Entrato nella carboneria nel 1827, arrestato a 
causa di una delazione, Giuseppe Mazzini venne 
rinchiuso nella cella n. 54 della fortezza savonese 
del Priamàr, dove rimase dal 13 novembre 1830 al 
28 gennaio 1831; durante quei due mesi e mezzo 
di prigionia, Mazzini ideò e delineò il programma 
repubblicano unitario della Giovine Italia; proces-
sato nel gennaio del 1831, Mazzini fu assolto dalla 
Commissione senatoriale per mancanza di prove, 

ma fu costretto a scegliere se restare in una città del 
Regno di Sardegna (venendo sottoposto al control-
lo della polizia) o andare in esilio: Mazzini scelse 
quest'ultima via e, giunto a Marsiglia, vi fondò 
l'associazione politica della Giovine Italia.

La forte presenza della Chiesa
In quegli anni, a Savona, mentre si iniziavano a dif-
fondere gli ideali risorgimentali, l'influenza della 
Chiesa si faceva sentire in modo rilevante. Il San-
tuario, sorto alle porte della città dopo 
l'Apparizione della Madonna della Misericordia del 
18 marzo 1536, era uno dei luoghi di pellegrinag-
gio più frequentati della penisola. Come avrebbe 
testimoniato anni dopo Pietro Sbarbaro, ovunque, 
in città, in quel periodo, si potevano osservare le 
testimonianze votive di quell'evento e numerose 
erano le Chiese e gli Oratori; la Processione del 
Venerdì Santo vantava una tradizione secolare e le 
casse lignee che si realizzarono a partire da Sette-
cento  imprez ios i rono e  resero  unico  
quell'importante momento della vita religiosa cit-
tadina. La città era stata poi al centro di un evento 
storico enorme quando, nel 1809, Papa Pio VII era 
giunto a Savona, prigioniero di Napoleone; per tre 
anni il Pontefice era rimasto rinchiuso nelle stanze 
del Vescovato, limitato e costretto nei movimenti e 
nelle sue prerogative; dopo due anni trascorsi a 
Fontainebleau, aveva poi trascorso un altro mese a 
Savona, venendo liberato il 17 marzo 1814, alla 
vigilia della ricorrenza dell'Apparizione: il Papa 
aveva visto in ciò un segno dell'aiuto che la Madon-
na della Misericordia gli aveva riservato, esauden-
do il voto da lui espresso al momento del suo arri-
vo in città; per questo, il 10 maggio 1815, il Pontefi-
ce aveva voluto far ritorno a Savona per porre una 
corona d'oro sulla testa della statua della Madonna 
che si conservava al Santuario. 
Se l'impronta lasciata sulla città dai Sindaci di quel 
periodo non fu sostanzialmente importante, ben 
altro peso ebbe invece l'opera del Vescovo di Savo-
na in quegli anni della storia savonese. Il contribu-
to di Agostino Maria De Mari (Genova, 25 ottobre 
1794 – Savona, 14 dicembre 1840) alla rinascita 
della città fu di grandissimo rilievo. Divenuto 
Vescovo di Savona e Noli il 15 aprile 1833, l'anno 
successivo egli promosse la nascita della Società 
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et de partie de la province de Mondovì, formant 
l'ancien Département de Montenotte: un testo 
che, nella sostanza, registrando la situazione delle 
problematiche umane e naturali del territorio di 
allora, offriva le risposte più adeguate, ormai più 
ineludibili, a quelle domande di sviluppo econo-
mico e sociale che da tanti decenni, ormai, Savona 
attendeva. Consapevole del grave stato di arretra-
tezza in cui versava la città, Chabrol cercò di attuare 
una serie di riforme al fine di ridar vita ad una città 
che pareva esser priva della speranza di un futuro. 
Sotto la sua guida, così, poco a poco, iniziarono a 
rifiorire i commerci, i cantieri navali ripresero le 
loro antiche attività, si svilupparono le iniziative 
delle imprese artigiane, furono eretti nuovi edifici 
pubblici e privati e fu snellito e reso più efficiente il 
lavoro dell 'amministrazione municipale; 
l'istruzione, la cultura, l'igiene, la pubblica sicurez-
za e la beneficenza ricevettero nuovo impulso, 
venendo valorizzati come necessario. Particolare 
attenzione fu riservata al porto e alle vie di comuni-
cazione: Chabrol era infatti assolutamente conscio 
che lo sviluppo del Dipartimento sarebbe dovuto 
obbligatoriamente passare attraverso la risoluzio-
ne dei problemi dei collegamenti viari e che attana-
gliavano da secoli lo scalo savonese. Così, mentre il 
porto tornava ad avere un movimento complessivo 
di 3.000 bastimenti, Chabrol dava avvio alla realiz-
zazione della Savona-Alessandria, proponendo 
contemporaneamente a Napoleone il progetto per 
la costruzione di un canale navigabile tra le due 
città che avrebbe dovuto porle altresì in collega-
mento con l'Adriatico, ma che purtroppo non vide 
mai la luce a causa del rapido declino dell'astro 
napoleonico. Fu in quel periodo, in particolare, 
allo scopo di fornire maggior possibilità di respiro 
alla darsena cittadina, che furono abbattute le vec-
chie mura e le porte della città antistanti la Torretta 
e le piazze Colombo, delle Erbe e di Pescheria. 
Significativo dello sviluppo della città, in quel 
periodo, fu l'aumento della popolazione che, dai 
10.649 abitanti del 1800, passò ai circa 14.961 del 
1831.
Entrata a far parte del Regno di Sardegna nel 1815, 
Savona fu costituita capoluogo del Governo di 
Ponente, esteso da Varazze a Ventimiglia. Nel 1847 
le intendenze furono trasformate in divisioni ammi-
nistrative: la provincia di cui Savona era capoluogo 

era divisa in 38 Comuni compresi nei sei manda-
menti di Cairo Montenotte, Millesimo, Sassello, 
Savona, Noli e Varazze. Il mandamento di Savona 
comprendeva i Comuni di Ellera, delle due Albiso-
le, di Quiliano e di Vado Ligure.
Con l'inizio del periodo della Restaurazione, 
sembrò interrompersi il periodo di rinascita e svi-
luppo che si era avviato con lo Chabrol. La sede del 
Municipio di Savona, dal 1797, era collocata nel 
trecentesco Palazzo del Podestà di piazza delle 
Erbe, dove in precedenza, dal 1606, avevano avuto 
la loro sede i Governatori genovesi. I Sindaci di 
Savona di quel periodo furono tutti di origini nobi-
li; tra essi vanno ricordati i nomi di Giuseppe Ner-
vi, che fu Primo Cittadino dal 1836 al 1838, e di 
Alfonso Muzio, avo di Sandro Pertini, che ricoprì 
tale incarico dal 1832 al 1836 e poi dal 1838 al 
1843: entrambi organizzarono la gestione ammini-
strativa municipale in modo moderno ed adeguato 
ai tempi e tentarono di salvaguardare i livelli rag-
giunti nel periodo dell'occupazione francese. Fu, 
quella, un'epoca di sostanziale stabilità per la città, 
testimoniata anche dal numero di abitanti che, dai 
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16.211 del 1838, passarono nel 1850 ai 18.567. 
La città fu interessata solo in parte dagli eventi poli-
tici del 1821. Santorre di Santarosa fu tratto in arre-
sto mentre sostava all'Albergo della Posta Nuova, 
dove era giunto per sottrarsi alla cattura, dopo la 
revoca della Costituzione che era stata concessa da 
Carlo Alberto e che Carlo Felice aveva revocato; 
liberato dal Sindaco Gavotti su pressione di Paolo 
Giacinto Boselli (notaio savonese di idee liberali, 
padre del futuro statista), Santorre di Santarosa 
riparò a Genova, da dove si imbarcò per la Francia. 
Di maggiore importanza, dal punto di vista storico, 
fu invece l'episodio che vide la presenza in città del 
padre dell'ideologia repubblicana nel nostro Pae-
se. Entrato nella carboneria nel 1827, arrestato a 
causa di una delazione, Giuseppe Mazzini venne 
rinchiuso nella cella n. 54 della fortezza savonese 
del Priamàr, dove rimase dal 13 novembre 1830 al 
28 gennaio 1831; durante quei due mesi e mezzo 
di prigionia, Mazzini ideò e delineò il programma 
repubblicano unitario della Giovine Italia; proces-
sato nel gennaio del 1831, Mazzini fu assolto dalla 
Commissione senatoriale per mancanza di prove, 

ma fu costretto a scegliere se restare in una città del 
Regno di Sardegna (venendo sottoposto al control-
lo della polizia) o andare in esilio: Mazzini scelse 
quest'ultima via e, giunto a Marsiglia, vi fondò 
l'associazione politica della Giovine Italia.

La forte presenza della Chiesa
In quegli anni, a Savona, mentre si iniziavano a dif-
fondere gli ideali risorgimentali, l'influenza della 
Chiesa si faceva sentire in modo rilevante. Il San-
tuario, sorto alle porte della città dopo 
l'Apparizione della Madonna della Misericordia del 
18 marzo 1536, era uno dei luoghi di pellegrinag-
gio più frequentati della penisola. Come avrebbe 
testimoniato anni dopo Pietro Sbarbaro, ovunque, 
in città, in quel periodo, si potevano osservare le 
testimonianze votive di quell'evento e numerose 
erano le Chiese e gli Oratori; la Processione del 
Venerdì Santo vantava una tradizione secolare e le 
casse lignee che si realizzarono a partire da Sette-
cento  imprez ios i rono e  resero  unico  
quell'importante momento della vita religiosa cit-
tadina. La città era stata poi al centro di un evento 
storico enorme quando, nel 1809, Papa Pio VII era 
giunto a Savona, prigioniero di Napoleone; per tre 
anni il Pontefice era rimasto rinchiuso nelle stanze 
del Vescovato, limitato e costretto nei movimenti e 
nelle sue prerogative; dopo due anni trascorsi a 
Fontainebleau, aveva poi trascorso un altro mese a 
Savona, venendo liberato il 17 marzo 1814, alla 
vigilia della ricorrenza dell'Apparizione: il Papa 
aveva visto in ciò un segno dell'aiuto che la Madon-
na della Misericordia gli aveva riservato, esauden-
do il voto da lui espresso al momento del suo arri-
vo in città; per questo, il 10 maggio 1815, il Pontefi-
ce aveva voluto far ritorno a Savona per porre una 
corona d'oro sulla testa della statua della Madonna 
che si conservava al Santuario. 
Se l'impronta lasciata sulla città dai Sindaci di quel 
periodo non fu sostanzialmente importante, ben 
altro peso ebbe invece l'opera del Vescovo di Savo-
na in quegli anni della storia savonese. Il contribu-
to di Agostino Maria De Mari (Genova, 25 ottobre 
1794 – Savona, 14 dicembre 1840) alla rinascita 
della città fu di grandissimo rilievo. Divenuto 
Vescovo di Savona e Noli il 15 aprile 1833, l'anno 
successivo egli promosse la nascita della Società 
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d'incoraggiamento all'industria, all'agricoltura 
ed al commercio di Savona (in seguito denomina-
ta Società Economica) sorta con l'intento di favori-
re «con lo studio, con l'opera e con le sostanze, il 
Risorgimento intellettuale ed economico» cittadi-
no: su sua iniziativa, nel corso degli anni, avrebbe-
ro visto la luce a Savona la Scuola di disegno ed 
architettura (1834), la Scuola di fisica e chimica 
applicata alle arti e ai mestieri (1844) e, infine, la 
Scuola Tecnica (1855). Il 10 agosto 1837 Monsi-
gnor De Mari fondò il Conservatorio delle Figlie di 
Nostra Signora di Misericordia, un istituto di cari-
tà destinato ad aiutare le giovani povere e bisogno-
se di cui divenne immediatamente l'anima e la 
guida una giovane destinata ad assurgere alla glo-
ria degli altari nel 1949: Suor Maria Giuseppa Ros-
sello (Albissola Marina, 27 maggio 1911 – Savona, 
7 dicembre 1880). Sotto la direzione della Madre 
Superiora, le Figlie di Nostra Signora di Misericor-
dia si recarono a prestare la loro opera di benefi-
cenza dapprima in tutta la Liguria, quindi nel resto 
d'Italia e, in seguito, in varie parti del Mondo. Negli 
anni in cui resse la guida della diocesi di Savona e 
Noli, Monsignor De Mari promosse poi la nascita di 
un'altra importante istituzione: nel 1840, dopo 
due anni di preparazione, vide infatti la luce la 
Cassa di Risparmio di Savona, sorta per iniziativa 
di un gruppo di cittadini desiderosi di creare 
un'istituzione benefica che avesse tra i suoi scopi 
quello di «produrre grandi vantaggi alla classe 
povera». L'idea della sua creazione era stata propo-
sta dal Marchese Francesco Ottone di Genova nel 
corso di una seduta della Società d'Incoraggia-
mento all'industria e all'artigianato ed era stata 
immediatamente appoggiata e promossa dal 
Vescovo di Savona. Tra i membri del Consiglio di 
Fondazione della Cassa di Risparmio figurarono 
alcuni tra i cittadini più in vista del tempo: tra que-
sti, il Sindaco Alfonso Muzio, il protomedico Fran-
cesco Zunini, l'architetto Giuseppe Cortese, l'avv. 
Giuseppe Nervi e il Marchese Onorio Multedo. Alla 
sua morte, Monsignor De Mari lasciò disposizioni 
affinché un migliaio di libri di sua proprietà restas-
sero alla città di Savona, andando così ad arricchire 
il primo nucleo della Biblioteca Civica, destinata ad 
aprire i suoi servizi al pubblico il 21 marzo 1846.
A Monsignor De Mari successe nell'incarico pasto-
rale Monsignor Alessandro Ottaviano Riccardi dei 

che uscì con cadenza annuale e durò per più di 
trent'anni; all'interno di questo almanacco cattoli-
co, che fu opera quasi esclusiva di Francesco Marti-
nengo e che diede spazio a novelle, racconti, dialo-
ghi, lettere, discorsi, parte in prosa e parte in poe-
sia, trovarono spazio anche alcune pregevoli com-
posizioni in vernacolo. Nel 1869, insieme al fratel-
lo Domenico Martinengo (1816 – 1875) – 
anch'egli Padre della Missione, poeta facile, armo-
nioso e squisitamente romantico – Francesco Mar-
tinengo fondò la Società Savonese per la diffusio-
ne dei buoni libri, che per cinquant'anni contribuì 
a far conoscere in tutta Italia le tesi della chiesa cat-
tolica in ambito religioso. Nel corso degli anni Fran-
cesco Martinengo scrisse moltissime opere di apo-
logetica, catechesi e novellistica, drammatica, lette-
ratura, storia e poesia che ebbero molte edizioni; 
portò a termine, tra l'altro, il volume di memorie 
storiche sulla prigionia di Papa Pio VII a Savona che 
era stato iniziato dal fratello e che uscì poi nel 1888 
con il titolo Pio VII in Savona.
Un posto di assoluto rilievo va poi riservato ad un 

Conti di Netro (Biella, 23 maggio 1808 – Torino, 16 
ottobre 1870), che venne nominato Vescovo di 
Savona e Noli, il 24 gennaio 1842. Monsignor Ric-
cardi di Netro fu Vescovo di Savona per 25 anni, 
fino al 22 febbraio 1867, data in cui fu promosso 
Arcivescovo di Torino. Di tendenze liberali e 
patriottiche, alla fine del 1848 ricevette l'incarico di 
compiere un'importante missione diplomatica, 
che svolse con il Marchese Massimo di Monteze-
molo: su incarico del Presidente del Consiglio di 
allora, Vincenzo Gioberti, Monsignor Riccardi si 
recò a Gaeta dove si era rifugiato Papa Pio IX dopo 
esser fuggito da Roma a causa della proclamazione 
della Repubblica Romana; qui giunto, il Vescovo di 
Savona fu ricevuto dal Pontefice e gli consegnò un 
importante messaggio di Carlo Alberto: scopo 
della sua missione – che ebbe esito infruttuoso – 
fu quello di cercare di ricomporre i contrasti tra il 
Papa e il popolo di Roma, al fine di impedire 
l'intervento di eserciti stranieri nello Stato della 
Chiesa, che avrebbe recato danno alla causa italia-
na e al Vaticano, e di salvare l'idea e il programma 
federale, minacciati dalla rivoluzione mazziniana.
L'istruzione dei cittadini, a Savona, in quegli anni, 
era ancora affidata ai religiosi: espletavano tale 
ruolo i Padri della Missione e, soprattutto, i Padri 
Scolopi. Gli alunni che seguivano le loro lezioni, 
nel 1850, erano appena 300, per lo più apparte-
nenti alla nobiltà o alla borghesia. I fanciulli appar-
tenenti alle famiglie indigenti potevano ricevere i 
primi rudimenti di istruzione elementare frequen-
tando invece la Scuola di Carità, nota anche con il 
nome di Scuola dei Poveri, che tra il 1816 ed il 
1831 fu diretta da Don Gaspare Giovanni Battista 
Manara; alla sua morte, la Congregazione della 
Dottrina Cristiana assunse la direzione della Scuo-
la di Carità, continuando ad esistere fino alla 
Seconda Guerra Mondiale. Nel 1847 venne inoltre 
aperta la Scuola Ferro-Franceri, un'istituzione sco-
lastica gratuita destinata alle giovani dai 7 ai 16 
anni.
Tra i Padri della Congregazione dei Signori della 
Missione che, nel corso dell'Ottocento, si distinse-
ro maggiormente un posto di riguardo è riservato a 
Francesco Martinengo (Savona, 1827 – Scarnafigi, 
1903); giovanissimo, egli diede avvio alla pubblica-
zione di un famoso lunario realizzato con intenti 
moralistici e religiosi, la Strenna di Don Mentore, 

altro Padre Missionario, Armand David (Espelette, 
27 settembre 1826 – Parigi, 10 novembre 1900). 
Giunto a Savona nel 1851, Padre David divenne 
insegnante di storia naturale nel Collegio della Mis-
sione di Savona; nel corso degli anni, con pazienza 
e passione, il sacerdote di origini basche diede vita 
ad una collezione di grande valore che confluì 
nell'istituzione di un Museo di storia naturale che 
venne aperto al pubblico nel 1859 e che trent'anni 
dopo, per volontà dello stesso David, fu donato 
alla città di Savona. Missionario, zoologo, botanico 
di fama internazionale, Padre David fu inviato nel 
1862 in Cina dove, per conto del Museo Nazionale 
di Storia Naturale di Francia, studiò e classificò 
piante e animali, rocce e fossili, fornendo anche la 
prima descrizione del panda, animale che, tra 
l'altro, fu da lui classificato per la prima volta tra le 
specie viventi nel 1869.
L'importanza dell'opera dei Padri Scolopi 
nell'educazione e nell'istruzione dei giovani savo-
nesi appartenenti alla nobiltà e all'alta borghesia, 
in quegli anni, fu davvero rilevante. Tra gli studenti 
che frequentarono il Collegio degli Scolopi e che 
furono proclamati Principi dell'Accademia nel 
corso dell'Ottocento si ricordano in particolare i 
nomi di Giacomo Astengo, Luigi Corsi, Pietro Giu-
ria, Paolo Boselli, Anton Giulio Barrili, Vittorio Pog-
gi, Pietro Sbarbaro e del futuro Presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi. Tra gli insegnanti che, a 
quel tempo, istruirono generazioni di allievi a Savo-
na, formando innumerevoli giovani che avrebbero 
partecipato alle guerre del Risorgimento, meritano 
di essere ricordati in particolare Lorenzo Isnardi 
(che fu, tra l'altro, precettore dei Principi Vittorio 
Emanuele e Ferdinando di Savoia, figli di Carlo 
Alberto), Giuseppe Manara, Giovanni Solari (che 
intrattenne per molti anni una fitta corrispondenza 
con Vincenzo Gioberti, da cui fu altamente apprez-
zato), Atanasio Canata (che fu amico di Pietro Giu-
ria) e Francesco Pizzorno (singolare figura, 
quest'ultimo, di patriota e letterato, autore di 
numerose liriche dai forti accenti risorgimentali, 
ma anche principale curatore del celebre almanac-
co O Canocciale de Savon-na, che fu stampato con 
cadenza annuale tra il 1842 ed il 1848, venendo 
continuato nel 1849 e nel 1850 da Giuseppe 
Andrea Rocca).

Il primo numero de Il Saggiatore, bisettimanale liberale 
savonese con programma cavouriano redatto da Giovanni 
Solari e Pietro Sbarbaro, brillanti ed eclettici giornalisti.

n. 28 - aprile 2012 n. 28 - aprile 2012

L’ottocento a Savona.L’ottocento a Savona. Giuseppe MilazzoGiuseppe Milazzo



76

d'incoraggiamento all'industria, all'agricoltura 
ed al commercio di Savona (in seguito denomina-
ta Società Economica) sorta con l'intento di favori-
re «con lo studio, con l'opera e con le sostanze, il 
Risorgimento intellettuale ed economico» cittadi-
no: su sua iniziativa, nel corso degli anni, avrebbe-
ro visto la luce a Savona la Scuola di disegno ed 
architettura (1834), la Scuola di fisica e chimica 
applicata alle arti e ai mestieri (1844) e, infine, la 
Scuola Tecnica (1855). Il 10 agosto 1837 Monsi-
gnor De Mari fondò il Conservatorio delle Figlie di 
Nostra Signora di Misericordia, un istituto di cari-
tà destinato ad aiutare le giovani povere e bisogno-
se di cui divenne immediatamente l'anima e la 
guida una giovane destinata ad assurgere alla glo-
ria degli altari nel 1949: Suor Maria Giuseppa Ros-
sello (Albissola Marina, 27 maggio 1911 – Savona, 
7 dicembre 1880). Sotto la direzione della Madre 
Superiora, le Figlie di Nostra Signora di Misericor-
dia si recarono a prestare la loro opera di benefi-
cenza dapprima in tutta la Liguria, quindi nel resto 
d'Italia e, in seguito, in varie parti del Mondo. Negli 
anni in cui resse la guida della diocesi di Savona e 
Noli, Monsignor De Mari promosse poi la nascita di 
un'altra importante istituzione: nel 1840, dopo 
due anni di preparazione, vide infatti la luce la 
Cassa di Risparmio di Savona, sorta per iniziativa 
di un gruppo di cittadini desiderosi di creare 
un'istituzione benefica che avesse tra i suoi scopi 
quello di «produrre grandi vantaggi alla classe 
povera». L'idea della sua creazione era stata propo-
sta dal Marchese Francesco Ottone di Genova nel 
corso di una seduta della Società d'Incoraggia-
mento all'industria e all'artigianato ed era stata 
immediatamente appoggiata e promossa dal 
Vescovo di Savona. Tra i membri del Consiglio di 
Fondazione della Cassa di Risparmio figurarono 
alcuni tra i cittadini più in vista del tempo: tra que-
sti, il Sindaco Alfonso Muzio, il protomedico Fran-
cesco Zunini, l'architetto Giuseppe Cortese, l'avv. 
Giuseppe Nervi e il Marchese Onorio Multedo. Alla 
sua morte, Monsignor De Mari lasciò disposizioni 
affinché un migliaio di libri di sua proprietà restas-
sero alla città di Savona, andando così ad arricchire 
il primo nucleo della Biblioteca Civica, destinata ad 
aprire i suoi servizi al pubblico il 21 marzo 1846.
A Monsignor De Mari successe nell'incarico pasto-
rale Monsignor Alessandro Ottaviano Riccardi dei 

che uscì con cadenza annuale e durò per più di 
trent'anni; all'interno di questo almanacco cattoli-
co, che fu opera quasi esclusiva di Francesco Marti-
nengo e che diede spazio a novelle, racconti, dialo-
ghi, lettere, discorsi, parte in prosa e parte in poe-
sia, trovarono spazio anche alcune pregevoli com-
posizioni in vernacolo. Nel 1869, insieme al fratel-
lo Domenico Martinengo (1816 – 1875) – 
anch'egli Padre della Missione, poeta facile, armo-
nioso e squisitamente romantico – Francesco Mar-
tinengo fondò la Società Savonese per la diffusio-
ne dei buoni libri, che per cinquant'anni contribuì 
a far conoscere in tutta Italia le tesi della chiesa cat-
tolica in ambito religioso. Nel corso degli anni Fran-
cesco Martinengo scrisse moltissime opere di apo-
logetica, catechesi e novellistica, drammatica, lette-
ratura, storia e poesia che ebbero molte edizioni; 
portò a termine, tra l'altro, il volume di memorie 
storiche sulla prigionia di Papa Pio VII a Savona che 
era stato iniziato dal fratello e che uscì poi nel 1888 
con il titolo Pio VII in Savona.
Un posto di assoluto rilievo va poi riservato ad un 

Conti di Netro (Biella, 23 maggio 1808 – Torino, 16 
ottobre 1870), che venne nominato Vescovo di 
Savona e Noli, il 24 gennaio 1842. Monsignor Ric-
cardi di Netro fu Vescovo di Savona per 25 anni, 
fino al 22 febbraio 1867, data in cui fu promosso 
Arcivescovo di Torino. Di tendenze liberali e 
patriottiche, alla fine del 1848 ricevette l'incarico di 
compiere un'importante missione diplomatica, 
che svolse con il Marchese Massimo di Monteze-
molo: su incarico del Presidente del Consiglio di 
allora, Vincenzo Gioberti, Monsignor Riccardi si 
recò a Gaeta dove si era rifugiato Papa Pio IX dopo 
esser fuggito da Roma a causa della proclamazione 
della Repubblica Romana; qui giunto, il Vescovo di 
Savona fu ricevuto dal Pontefice e gli consegnò un 
importante messaggio di Carlo Alberto: scopo 
della sua missione – che ebbe esito infruttuoso – 
fu quello di cercare di ricomporre i contrasti tra il 
Papa e il popolo di Roma, al fine di impedire 
l'intervento di eserciti stranieri nello Stato della 
Chiesa, che avrebbe recato danno alla causa italia-
na e al Vaticano, e di salvare l'idea e il programma 
federale, minacciati dalla rivoluzione mazziniana.
L'istruzione dei cittadini, a Savona, in quegli anni, 
era ancora affidata ai religiosi: espletavano tale 
ruolo i Padri della Missione e, soprattutto, i Padri 
Scolopi. Gli alunni che seguivano le loro lezioni, 
nel 1850, erano appena 300, per lo più apparte-
nenti alla nobiltà o alla borghesia. I fanciulli appar-
tenenti alle famiglie indigenti potevano ricevere i 
primi rudimenti di istruzione elementare frequen-
tando invece la Scuola di Carità, nota anche con il 
nome di Scuola dei Poveri, che tra il 1816 ed il 
1831 fu diretta da Don Gaspare Giovanni Battista 
Manara; alla sua morte, la Congregazione della 
Dottrina Cristiana assunse la direzione della Scuo-
la di Carità, continuando ad esistere fino alla 
Seconda Guerra Mondiale. Nel 1847 venne inoltre 
aperta la Scuola Ferro-Franceri, un'istituzione sco-
lastica gratuita destinata alle giovani dai 7 ai 16 
anni.
Tra i Padri della Congregazione dei Signori della 
Missione che, nel corso dell'Ottocento, si distinse-
ro maggiormente un posto di riguardo è riservato a 
Francesco Martinengo (Savona, 1827 – Scarnafigi, 
1903); giovanissimo, egli diede avvio alla pubblica-
zione di un famoso lunario realizzato con intenti 
moralistici e religiosi, la Strenna di Don Mentore, 

altro Padre Missionario, Armand David (Espelette, 
27 settembre 1826 – Parigi, 10 novembre 1900). 
Giunto a Savona nel 1851, Padre David divenne 
insegnante di storia naturale nel Collegio della Mis-
sione di Savona; nel corso degli anni, con pazienza 
e passione, il sacerdote di origini basche diede vita 
ad una collezione di grande valore che confluì 
nell'istituzione di un Museo di storia naturale che 
venne aperto al pubblico nel 1859 e che trent'anni 
dopo, per volontà dello stesso David, fu donato 
alla città di Savona. Missionario, zoologo, botanico 
di fama internazionale, Padre David fu inviato nel 
1862 in Cina dove, per conto del Museo Nazionale 
di Storia Naturale di Francia, studiò e classificò 
piante e animali, rocce e fossili, fornendo anche la 
prima descrizione del panda, animale che, tra 
l'altro, fu da lui classificato per la prima volta tra le 
specie viventi nel 1869.
L'importanza dell'opera dei Padri Scolopi 
nell'educazione e nell'istruzione dei giovani savo-
nesi appartenenti alla nobiltà e all'alta borghesia, 
in quegli anni, fu davvero rilevante. Tra gli studenti 
che frequentarono il Collegio degli Scolopi e che 
furono proclamati Principi dell'Accademia nel 
corso dell'Ottocento si ricordano in particolare i 
nomi di Giacomo Astengo, Luigi Corsi, Pietro Giu-
ria, Paolo Boselli, Anton Giulio Barrili, Vittorio Pog-
gi, Pietro Sbarbaro e del futuro Presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi. Tra gli insegnanti che, a 
quel tempo, istruirono generazioni di allievi a Savo-
na, formando innumerevoli giovani che avrebbero 
partecipato alle guerre del Risorgimento, meritano 
di essere ricordati in particolare Lorenzo Isnardi 
(che fu, tra l'altro, precettore dei Principi Vittorio 
Emanuele e Ferdinando di Savoia, figli di Carlo 
Alberto), Giuseppe Manara, Giovanni Solari (che 
intrattenne per molti anni una fitta corrispondenza 
con Vincenzo Gioberti, da cui fu altamente apprez-
zato), Atanasio Canata (che fu amico di Pietro Giu-
ria) e Francesco Pizzorno (singolare figura, 
quest'ultimo, di patriota e letterato, autore di 
numerose liriche dai forti accenti risorgimentali, 
ma anche principale curatore del celebre almanac-
co O Canocciale de Savon-na, che fu stampato con 
cadenza annuale tra il 1842 ed il 1848, venendo 
continuato nel 1849 e nel 1850 da Giuseppe 
Andrea Rocca).

Il primo numero de Il Saggiatore, bisettimanale liberale 
savonese con programma cavouriano redatto da Giovanni 
Solari e Pietro Sbarbaro, brillanti ed eclettici giornalisti.
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Nuove ideologie politiche
Un'influenza significativa, all'interno della classe 
borghese della Savona di allora, era esercitata dal 
pensiero cattolico. Politicamente, va rilevato come 
il pensiero di Vincenzo Gioberti – fondato sulla 
conciliazione del cattolicesimo con le aspirazioni 
alla libertà – riuscì rapidamente a far breccia in 
gran parte della borghesia savonese di quegli anni. 
Gli scritti del sacerdote, filosofo e politico piemon-
tese ebbero grande diffusione nella Savona di allo-
ra, una città in cui la presenza della Chiesa, come si 
è detto, si faceva sentire in maniera davvero rile-
vante. L'opera di Gioberti Del primato morale e 
civile degli italiani suscitò in città discussioni e 
dibattiti, raccogliendo consensi e approvazioni. 
Tra le figure di cattolici liberali, seguaci del neo-
guelfismo, che si sarebbero messi maggiormente 
in luce vanno ricordati principalmente Pietro Giu-
ria e Luigi Corsi.
Pietro Giuria (Savona, 25 gennaio 1816 – Genova, 
21 dicembre 1876), letterato e patriota, ma anche 
ottimo pittore, fu una delle figure più significative 
della Savona di quel tempo. Trasferitosi a vivere nel 
1834 a Torino lavorandovi come impiegato gover-
nativo, divenne amico di molti uomini politici e di 
cultura di quel tempo, tra cui Silvio Pellico, che lo 
avrebbe influenzato moltissimo con il suo pensie-
ro e con i suoi ideali. Nel 1842 Giuria diede alle 
stampe un volume di Cantiche e opere liriche, esal-
tanti il suo amore per la Patria, Dio e i valori familia-
ri. Nel 1848, ispirato dagli storici avvenimenti di 
quell'anno, pubblicò gli Inni Italici cui seguì 
l'anno dopo Il cristianesimo religione di progres-
so, opera che risentì dell'abbandono, da parte di 
Pio IX, della causa liberale. Al 1854 risale invece 
Silvio Pellico e il suo tempo, volume in cui il Giuria 
auspicava la conciliazione tra libertà e religione, al 
fine della creazione di nuovi rapporti tra la Chiesa e 
lo Stato italiano. Nel 1860 Pietro Giuria fu nomina-
to professore di storia e letteratura italiana presso 
l'Università di Genova. Negli anni successivi diede 
alle stampe una Storia popolare della Real Casa di 
Savoia (1863) cui seguirono L'uomo nella creazio-
ne e il materialismo nella scienza moderna e 
L'uomo, la scienza e la società (1871), opere que-
ste ultime con le quali egli condannò le dottrine 
materialistiche che, negando l'esistenza di Dio e 
dell'anima, secondo il suo punto di vista, avrebbe-

ro finito per mettere in crisi quel modello di società 
basato sui valori fondanti di Dio, Patria e famiglia 
su cui si basava lo Stato unitario. L'ultima sua fatica 
fu Sulla necessità dell'insegnamento religioso 
nelle scuole.
Il liberalismo e la politica cavouriana, l'idea di 
poter giungere all'unità nazionale, alla cacciata 
degli occupanti stranieri dall'Italia facendo affida-
mento sulla forza della monarchia sabauda trova-
rono rapidamente vigore a partire dalla concessio-
ne dello Statuto, da parte di Carlo Alberto, nel 
1848. Come nel resto d'Italia, i seguaci delle idee 
liberali confidavano nell'inizio di una nuova epoca 
di cambiamenti in campo economico, con 
l'adozione delle più moderne innovazioni tecnolo-
giche applicate alla produzione. Il pensiero libera-
le, d'altro canto, era connotato di forti accenti anti-
clericali, che finirono per avere a Savona rapido 
successo, proprio in reazione alla presenza da sem-
pre molto forte della Chiesa. Al riguardo, il massi-
mo esponente dell'ideologia liberale a Savona fu 
certamente Pietro Sbarbaro.
Giornalista, polemista e uomo politico di vaglia, 
Pietro Sbarbaro nacque a Savona il 20 aprile 1838. 
Giovane brillante, vero e proprio enfant prodige, 
appena ventenne diresse il giornale cittadino Il 
Saggiatore e, nel 1859, partecipò come volontario 
alla II Guerra d'Indipendenza. Nel 1863 divenne 
docente di economia politica all'Università di Pisa, 
passando ad insegnare presso quella di Modena 
nel 1865. A seguito di alcune aspre e dure polemi-
che con il Ministro della pubblica istruzione, nel 
1870 fu sospeso per un anno dall'insegnamento 
venendo poi destituito l'anno successivo. Si trasfe-
rì quindi a Roma dove diresse la rivista Le Forche 
Caudine per la quale realizzò numerosi articoli dai 
forti accenti anticlericali e dalle cui colonne attaccò 
con passione ed irruenza molte personalità politi-
che e membri del Governo dell'epoca, attirandosi 
così alcune querele. A seguito di ciò, fu più volte 
processato, venendo condannato a scontare otto 
anni e tre mesi di carcere; dopo aver trascorso due 
anni alle Carceri Nuove di Torino, fu eletto deputa-
to nel 1885, evitando così di scontare il resto della 
pena. Dai banchi della Camera riprese quindi ad 
attaccare con durezza Ministri e uomini politici, 
guadagnandosi la stima e il rispetto dei popolari e 
dei democratici. Dopo aver trascorso alcuni mesi a   

   

Lugano, in Svizzera, dove fondò la rivista La penna 
d'oro, al rientro in Italia fu arrestato e condotto in 
carcere a Sassari, avendo il Parlamento deciso che 
dovesse scontare da recluso il periodo restante 
della pena cui era stato condannato. Uscito di pri-
gione nel marzo del 1891, dopo un breve periodo 
trascorso a Savona, si trasferì a vivere a Roma dove 
morì in povertà due anni dopo, il 1° dicembre 
1893.
Col passare degli anni, anche il pensiero di Mazzini 
riuscì ad esercitare la sua influenza a Savona: i prin-
cipi e gli ideali repubblicani vennero rapidamente 
abbracciati da alcuni giovani esponenti della bor-
ghesia cittadina che nutrirono immediatamente 
ammirazione e stima per il politico genovese; tra 
questi, vanno ricordati in modo particolare i nomi 
di Carlo Gaetano Baffico, Paolo Bracale, Carlo Blen-
gini, Filippo De Stefanis (fratello di Alessandro), 
Domenico Bonelli, Giuseppe Celvo, Emilio Borzi-
no, per essersi operati in modo attivo ed efficace 
per propagandare il pensiero repubblicano tra i 
loro concittadini.
Tra i seguaci savonesi di Mazzini, in particolare, si 
distinse particolarmente Nicolò Cesare Garoni, 
appartenente alla nota famiglia nobile originaria di 
Valleggia. Interessante figura di patriota, intellet-
tuale, storico e giornalista, pur avendo vissuto gran 
parte della sua vita lontano dalla sua città, Garoni 
restò sempre, comunque, ad essa legato da un 
affetto intenso e profondissimo, tanto da far 
accompagnare spesso la sua firma dall'appellativo 
«Savonese». Il suo nome è tutt'oggi ricordato per la 
pubblicazione, nel 1874, della sua Guida storica, 
economica e artistica della città di Savona, ma la 
sua biografia meriterebbe di esser meglio studiata, 
avendo egli vissuto a Milano negli anni Trenta 
dell'Ottocento e quindi a Venezia, dove, nel 1848, 
diede alle stampe una Protesta del popolo venezia-
no per la conservazione della Repubblica e della 
libertà italiana e altri scritti o declamazioni di 
carattere patriottico. Nel 1849 Garoni diede vita 
alla rivista La Giovine Italia (5 maggio – 26 luglio 
1849) nella quale egli rinnovò la sua professione di 
fede nell'ideologia repubblicana, indicando nella 
Repubblica Romana l'esempio da seguire; in quel-
lo stesso anno diede anche alle stampe il giornale Il 
Popolo italiano, giornale d'istruzione morale, 
politica e letteraria, di cui egli fu proprietario e 

unico redattore. Ancora nel 1849 Garoni realizzò 
poi il saggio Sul vero valore della Costituente ita-
liana: un opuscolo polemico in cui Garoni incitò i 
rappresentanti del popolo veneziano a dar vita ad 
una assemblea costituente sullo stampo di quella 
sorta a Roma in quello stesso periodo, che fosse 
emanazione del popolo e repubblicana. 
Dall'esame degli scritti realizzati dall'autore in quel 
periodo, così come da altri composti in quegli anni 
(Lettera a Ferdinando I Imperatore (con aggiunte 
e correzioni) del 1848 e Radeschi all'inferno, 
ossia La Costituzione di S. M. diabolica: rappre-
sentazione fantasmagorica spettacolosa in cin-
que atti) risalta la completa adesione di Garoni al 
mazzinianesimo e agli ideali repubblicani e la gran-
de passione patriottica con cui egli visse l'epoca 
eroica del Risorgimento italiano. Nei suoi testi 
Garoni si scagliò infatti contro gli occupanti 
austriaci, contro «i Papi traditori e gli Imperatori 
assassini le cui corone grondano sangue», a parti-
re dall'odiatissimo Federico Barbarossa, esaltando 
l'epoca dei Comuni medievali e le glorie di Roma 
antica; il suo cuore «piangeva d'ira e di dolore» ed 
egli, «sdegnato e fremente», gridava «maledizione 
e vendetta contro il tedesco invasore». Garoni indi-
viduava nel popolo italiano l'autentica forza motri-
ce del Risorgimento e, per questo, lo esortava ad 

Giuseppe Mazzini nel 1849, Triumviro della repubblica Romana.
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dovesse scontare da recluso il periodo restante 
della pena cui era stato condannato. Uscito di pri-
gione nel marzo del 1891, dopo un breve periodo 
trascorso a Savona, si trasferì a vivere a Roma dove 
morì in povertà due anni dopo, il 1° dicembre 
1893.
Col passare degli anni, anche il pensiero di Mazzini 
riuscì ad esercitare la sua influenza a Savona: i prin-
cipi e gli ideali repubblicani vennero rapidamente 
abbracciati da alcuni giovani esponenti della bor-
ghesia cittadina che nutrirono immediatamente 
ammirazione e stima per il politico genovese; tra 
questi, vanno ricordati in modo particolare i nomi 
di Carlo Gaetano Baffico, Paolo Bracale, Carlo Blen-
gini, Filippo De Stefanis (fratello di Alessandro), 
Domenico Bonelli, Giuseppe Celvo, Emilio Borzi-
no, per essersi operati in modo attivo ed efficace 
per propagandare il pensiero repubblicano tra i 
loro concittadini.
Tra i seguaci savonesi di Mazzini, in particolare, si 
distinse particolarmente Nicolò Cesare Garoni, 
appartenente alla nota famiglia nobile originaria di 
Valleggia. Interessante figura di patriota, intellet-
tuale, storico e giornalista, pur avendo vissuto gran 
parte della sua vita lontano dalla sua città, Garoni 
restò sempre, comunque, ad essa legato da un 
affetto intenso e profondissimo, tanto da far 
accompagnare spesso la sua firma dall'appellativo 
«Savonese». Il suo nome è tutt'oggi ricordato per la 
pubblicazione, nel 1874, della sua Guida storica, 
economica e artistica della città di Savona, ma la 
sua biografia meriterebbe di esser meglio studiata, 
avendo egli vissuto a Milano negli anni Trenta 
dell'Ottocento e quindi a Venezia, dove, nel 1848, 
diede alle stampe una Protesta del popolo venezia-
no per la conservazione della Repubblica e della 
libertà italiana e altri scritti o declamazioni di 
carattere patriottico. Nel 1849 Garoni diede vita 
alla rivista La Giovine Italia (5 maggio – 26 luglio 
1849) nella quale egli rinnovò la sua professione di 
fede nell'ideologia repubblicana, indicando nella 
Repubblica Romana l'esempio da seguire; in quel-
lo stesso anno diede anche alle stampe il giornale Il 
Popolo italiano, giornale d'istruzione morale, 
politica e letteraria, di cui egli fu proprietario e 

unico redattore. Ancora nel 1849 Garoni realizzò 
poi il saggio Sul vero valore della Costituente ita-
liana: un opuscolo polemico in cui Garoni incitò i 
rappresentanti del popolo veneziano a dar vita ad 
una assemblea costituente sullo stampo di quella 
sorta a Roma in quello stesso periodo, che fosse 
emanazione del popolo e repubblicana. 
Dall'esame degli scritti realizzati dall'autore in quel 
periodo, così come da altri composti in quegli anni 
(Lettera a Ferdinando I Imperatore (con aggiunte 
e correzioni) del 1848 e Radeschi all'inferno, 
ossia La Costituzione di S. M. diabolica: rappre-
sentazione fantasmagorica spettacolosa in cin-
que atti) risalta la completa adesione di Garoni al 
mazzinianesimo e agli ideali repubblicani e la gran-
de passione patriottica con cui egli visse l'epoca 
eroica del Risorgimento italiano. Nei suoi testi 
Garoni si scagliò infatti contro gli occupanti 
austriaci, contro «i Papi traditori e gli Imperatori 
assassini le cui corone grondano sangue», a parti-
re dall'odiatissimo Federico Barbarossa, esaltando 
l'epoca dei Comuni medievali e le glorie di Roma 
antica; il suo cuore «piangeva d'ira e di dolore» ed 
egli, «sdegnato e fremente», gridava «maledizione 
e vendetta contro il tedesco invasore». Garoni indi-
viduava nel popolo italiano l'autentica forza motri-
ce del Risorgimento e, per questo, lo esortava ad 

Giuseppe Mazzini nel 1849, Triumviro della repubblica Romana.
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secondo governo Rattazzi, che si insediò nell'aprile 
1867; successivamente, nel 1879, fu nominato 
Senatore.
Accanto al Pescetto, tra le figure più illustri della 
politica di quegli anni, va ricordato anche Agostino 
Chiodo (Savona, 16 aprile 1791 – Savona, 25 feb-
braio 1861); dopo esser divenuto nel 1813 Luogo-
tenente del Genio nell'esercito francese, manten-
ne tale grado nel 1815, passando nell'esercito del 
Regno di Sardegna. Nel 1820, con il grado di Capi-
tano, fu incaricato dell'istruzione degli ufficiali, 
insegnando architettura civile; nel 1822, quindi, 
divenne professore alla Regia Accademia Militare e 
nel 1824 direttore della Scuola del Corpo Reale del 
Genio. Divenuto Colonnello nel 1836, nel 1838 fu 
nominato Comandante in capo del Corpo Reale 
del Genio; nel 1844 ricevette il titolo di Barone del 
Regno. Nel corso della I Guerra d'Indipendenza fu 
nominato Comandante del Corpo del genio e, rico-
prendo tale incarico, diresse le operazioni per la 
presa della fortezza di Peschiera; a seguito di ciò, fu 
promosso Tenente Generale per merito di guerra. 
Nell'agosto del 1848 fu nominato Capo di Stato 
Maggiore generale. Nominato Senatore nel 1848, 
nel febbraio 1849 fu nominato Ministro della guer-
ra nel Governo Gioberti. Il 21 febbraio 1849 Carlo 
Alberto lo nominò Presidente del Consiglio, incari-
co che tenne fino al 27 marzo successivo. Dopo la 
disfatta di Novara, il Generale Chiodo riprese il 
comando del Corpo del Genio.

L'epoca risorgimentale
La concessione dello Statuto da parte di Carlo 
Alberto, il 4 marzo 1848, fu salutata con grande 
favore dalla borghesia cittadina. Pur trattandosi 
sostanzialmente di una concessione del sovrano 
nei confronti dei suoi sudditi, lo Statuto veniva 
incontro ai desideri dei liberali moderati, che vede-
vano accolte le loro richieste di riforma. Da oltre 
un anno era a quel tempo Sindaco di Savona il pro-
tomedico Francesco Zunini (Albisola Superiore, 6 
gennaio 1786 – Savona, 14 febbraio 1859), una 
delle figure politiche più importanti della città 
della prima metà del secolo XIX. Dopo aver com-
piuto gli studi nel Collegio della Missione di Savo-
na, Zunini si era laureato in medicina a Pavia nel 
1809; rientrato in città, vi avrebbe esercitato la pro-
fessione medica per cinquant'anni. Dopo esser 
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insorgere contro gli stranieri occupanti, al fine di 
giungere alla costruzione di una Repubblica italia-
na avente Roma capitale.
Un'altra interessantissima figura di storico, erudito 
e uomo di cultura di idee repubblicane fu quella 
del sacerdote Tommaso Torteroli, nato a Savona il 
29 marzo 1810, cui fu affidata la prima direzione 
della Biblioteca Civica, al momento della sua aper-
tura, nel 1846. Dopo aver studiato presso i Padri 
della Missione, Torteroli divenne Parroco della Cat-
tedrale nel 1837. Grande conoscitore della storia 
cittadina, scrisse diversi articoli su periodici locali, 
genovesi e torinesi e fu autore di alcune opere, tra 
cui, in particolare, si ricorda una Storia del Comu-
ne di Savona (1849) e quello che è probabilmente 
il suo capolavoro, Monumenti di pittura, scultura 
e architettura della citta di Savona (1847). Fer-
vente mazziniano, pose termine alla sua vita il 13 
maggio 1868.
Un'altra bella figura di repubblicano e mazziniano, 
oggi dimenticato, fu quella di Francesco Rocchino 
(Savona, 19 novembre 1847 – Genova, 24 febbraio 
1913), poeta in italiano e in dialetto savonese, che 
fece parte del genovese Cenacolo dei Giovani 
insieme a Luigi Caprera Peragallo, al prof. Antonio 
Pastore, ad Enrico Norero, al poeta Carlo Malinver-
ni, al poeta e giornalista del Secolo XIX Pellegrino 
Aroldo Vassallo, al prof. Clerici e allo scultore Achil-
le Canessa. 
In quegli anni, va ancora ricordato, nacque a Savo-
na la Loggia massonica Sabazia, che fu costituita a 
Savona il 25 ottobre 1869, avendo tra i suoi fonda-
tori Florio Sprecher, Paolo Prudente, Cesare Fava-
ri, Stefano Benech, Giuseppe Cesare Abba e il Gene-
rale Federico Pescetto.
Il Generale Federico Pescetto (Savona, 13 novem-
bre 1817 – Celle Ligure, 15 settembre 1882) fu una 
tra le più importanti figure del mondo politico cit-
tadino della seconda metà del secolo XIX. Entrato 
giovanissimo nell'Accademia Militare di Torino, 
Pescetto ne uscì ventenne con il grado di Sottote-
nente del Genio; in seguito compì le varie tappe 
della carriera militare, raggiungendo infine il 
grado di Generale dell'Esercito. Deputato nel 
primo parlamento del Regno d'Italia, nel 1861, 
mantenne tale carica fino al 1870; fu membro di 
varie commissioni governative e divenne Ministro 
della Marina con l'interim degli Affari Esteri nel 

stato a lungo consigliere comunale, nel gennaio 
del 1847 Carlo Alberto lo aveva nominato Sindaco 
della città di Savona, carica che ricoprì fino al 1849. 
Nel periodo in cui fu alla guida della città, Zunini si 
adoperò attivamente per favorire la rinascita del 
porto e per agevolare l'impianto delle prime fab-
briche; pose inoltre le basi per la costruzione del 
nuovo Ospedale cittadino San Paolo e si preoc-
cupò della risistemazione del cimitero alla Foce. 
Nell'aprile del 1848 Zunini divenne il primo Depu-
tato di Savona al Parlamento Subalpino. Da depu-
tato, con l'On. Luigi Corsi e il Sen. Agostino Chio-
do, Zunini riuscì a far approvare in Parlamento una 
serie di misure per la rinascita e l'ammoderna-
mento del porto di Savona. A causa delle cattive 
condizioni di salute, nell'aprile del 1852 Zunini 
rinunciò all'incarico, venendo sostituito dall'avv. 
Giacomo Astengo.
Le Guerre d'Indipendenza e l'impresa dei Mille 
suscitarono anche a Savona grande entusiasmo ed 
emozione, soprattutto in molti di quei giovani 
membri della piccola nobiltà e della borghesia cit-
tadine che da tempo si erano accostati con grande 
passione agli ideali risorgimentali. I Savonesi com-
presero, in quei giorni, che grandi mutamenti 
erano alle porte, che avrebbero interessato non 
solo il Regno di Sardegna, ma l'Italia intera. 
L'attenzione di tanti, anche nella nostra città, fu 
attratta in particolare verso una figura destinata ad 
assurgere ben presto a proporzioni mitiche: Giu-
seppe Garibaldi, rientrato nel nostro Paese 
dall'America nel 1848 per combattere al fianco di 
coloro che si ribellavano e insorgevano in varie 
parti d'Italia. L'attivismo – oggi diremmo “il deci-
sionismo” – di Garibaldi, la sua capacità di saper 
interpretare e rendere reali i sogni e gli ideali con il 
passaggio all'azione, con la realizzazione di quegli 
intendimenti che avrebbero rischiato di rimanere 
vuote parole, finirono per raccogliere il più vasto 
seguito tra i giovani di un secolo e mezzo or sono. 
Un mito, quello dell'Eroe dei due mondi, cui i citta-
dini savonesi furono sempre molto affezionati e 
che sarebbe stato “consacrato”, se così si può dire, 
con l'inaugurazione del monumento di Leonardo 
Bistolfi a lui dedicato, il 18 novembre 1928, sul 
piazzale del Prolungamento a mare.
Gli eventi storici che accaddero in quegli anni furo-
no vissuti con grande partecipazione dai patrioti 

savonesi del tempo che iniziarono ad incontrarsi 
per confrontare le loro opinioni e decidere sul da 
farsi. Anche se, al giorno d'oggi, può sembrarci 
quantomeno strano, alcuni tra i luoghi di ritrovo 
più frequentati, a quel tempo, dove ci si ritrovava e 
si discuteva di politica, erano le farmacie. Due di 
esse, in particolare, entrambe notissime e afferma-
te, erano frequentate dagli intellettuali savonesi di 
allora: la prima era la farmacia di Carlo Blengini, 
posta sotto al campanile del Duomo di Savona, in 
via Scarzeria, e rappresentava il centro del movi-
mento liberale savonese, dove si ritrovavano e si 
confrontavano i patrioti e molti membri della mas-
soneria locale (nei primi anni del Novecento la con-
duzione della farmacia sarebbe passata ai Farina); 
la seconda era la farmacia di Matteo Ceppi in via 
Paleocapa (poi divenuta farmacia Internazionale), 
dove si incontravano principalmente i maggiori 
esponenti degli ambienti conservatori e i reaziona-
ri cittadini. Altri due luoghi d'incontro, famosissi-
mi, erano il Caffé Svizzero e la Trattoria dei Fratel-
li Italiani. Il primo locale ebbe vita tra il 1850 ed il 
1890 e si trovava in piazza della Maddalena, 
all'interno della torre Vegerio prospiciente il vico 
del Marmo (dove si trova attualmente la Libreria 
Assolibro); conosciuto dai Savonesi con il nome di 
Caffé Svizzero, era condotto da Florio Sprecher e 
dai due figli Florio e Antonio, originari di Soglio, 
un paese nel cuore delle Alpi Retiche, nel Canton 
dei Grigioni; frequentato dagli esponenti più illu-
stri e facoltosi della buona borghesia cittadina, 
divenne in breve, un ricercato ritrovo dove si discu-
teva di cultura, di letteratura e, soprattutto, di poli-
tica; vi si radunavano i patrioti e i liberali, coloro 
che si occupavano di politica nella Savona di allora. 
La Trattoria dei fratelli Italiani, invece, si trovava 
al numero 3 di via dei Berrettai ed era gestita da 
Agostino Rocchino, seguace delle teorie mazzinia-
ne e fautore dell'unità d'Italia; questi aveva rilevato 
il locale alla morte del padre Francesco e nel 1846 
ne aveva mutato il nome, trasformandolo da Trat-
toria del pino in quello di Trattoria dei Fratelli 
Italiani; nel volgere di poco tempo, a partire da 
allora, la locanda iniziò ad ospitare i tantissimi Savo-
nesi appassionati di politica che desideravano 
ardentemente compiere atti e gesti che potessero 
condurre al Risorgimento della nostra nazione, 
dopo i lunghi secoli bui del Medio Evo e dell'Età 
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secondo governo Rattazzi, che si insediò nell'aprile 
1867; successivamente, nel 1879, fu nominato 
Senatore.
Accanto al Pescetto, tra le figure più illustri della 
politica di quegli anni, va ricordato anche Agostino 
Chiodo (Savona, 16 aprile 1791 – Savona, 25 feb-
braio 1861); dopo esser divenuto nel 1813 Luogo-
tenente del Genio nell'esercito francese, manten-
ne tale grado nel 1815, passando nell'esercito del 
Regno di Sardegna. Nel 1820, con il grado di Capi-
tano, fu incaricato dell'istruzione degli ufficiali, 
insegnando architettura civile; nel 1822, quindi, 
divenne professore alla Regia Accademia Militare e 
nel 1824 direttore della Scuola del Corpo Reale del 
Genio. Divenuto Colonnello nel 1836, nel 1838 fu 
nominato Comandante in capo del Corpo Reale 
del Genio; nel 1844 ricevette il titolo di Barone del 
Regno. Nel corso della I Guerra d'Indipendenza fu 
nominato Comandante del Corpo del genio e, rico-
prendo tale incarico, diresse le operazioni per la 
presa della fortezza di Peschiera; a seguito di ciò, fu 
promosso Tenente Generale per merito di guerra. 
Nell'agosto del 1848 fu nominato Capo di Stato 
Maggiore generale. Nominato Senatore nel 1848, 
nel febbraio 1849 fu nominato Ministro della guer-
ra nel Governo Gioberti. Il 21 febbraio 1849 Carlo 
Alberto lo nominò Presidente del Consiglio, incari-
co che tenne fino al 27 marzo successivo. Dopo la 
disfatta di Novara, il Generale Chiodo riprese il 
comando del Corpo del Genio.

L'epoca risorgimentale
La concessione dello Statuto da parte di Carlo 
Alberto, il 4 marzo 1848, fu salutata con grande 
favore dalla borghesia cittadina. Pur trattandosi 
sostanzialmente di una concessione del sovrano 
nei confronti dei suoi sudditi, lo Statuto veniva 
incontro ai desideri dei liberali moderati, che vede-
vano accolte le loro richieste di riforma. Da oltre 
un anno era a quel tempo Sindaco di Savona il pro-
tomedico Francesco Zunini (Albisola Superiore, 6 
gennaio 1786 – Savona, 14 febbraio 1859), una 
delle figure politiche più importanti della città 
della prima metà del secolo XIX. Dopo aver com-
piuto gli studi nel Collegio della Missione di Savo-
na, Zunini si era laureato in medicina a Pavia nel 
1809; rientrato in città, vi avrebbe esercitato la pro-
fessione medica per cinquant'anni. Dopo esser 
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insorgere contro gli stranieri occupanti, al fine di 
giungere alla costruzione di una Repubblica italia-
na avente Roma capitale.
Un'altra interessantissima figura di storico, erudito 
e uomo di cultura di idee repubblicane fu quella 
del sacerdote Tommaso Torteroli, nato a Savona il 
29 marzo 1810, cui fu affidata la prima direzione 
della Biblioteca Civica, al momento della sua aper-
tura, nel 1846. Dopo aver studiato presso i Padri 
della Missione, Torteroli divenne Parroco della Cat-
tedrale nel 1837. Grande conoscitore della storia 
cittadina, scrisse diversi articoli su periodici locali, 
genovesi e torinesi e fu autore di alcune opere, tra 
cui, in particolare, si ricorda una Storia del Comu-
ne di Savona (1849) e quello che è probabilmente 
il suo capolavoro, Monumenti di pittura, scultura 
e architettura della citta di Savona (1847). Fer-
vente mazziniano, pose termine alla sua vita il 13 
maggio 1868.
Un'altra bella figura di repubblicano e mazziniano, 
oggi dimenticato, fu quella di Francesco Rocchino 
(Savona, 19 novembre 1847 – Genova, 24 febbraio 
1913), poeta in italiano e in dialetto savonese, che 
fece parte del genovese Cenacolo dei Giovani 
insieme a Luigi Caprera Peragallo, al prof. Antonio 
Pastore, ad Enrico Norero, al poeta Carlo Malinver-
ni, al poeta e giornalista del Secolo XIX Pellegrino 
Aroldo Vassallo, al prof. Clerici e allo scultore Achil-
le Canessa. 
In quegli anni, va ancora ricordato, nacque a Savo-
na la Loggia massonica Sabazia, che fu costituita a 
Savona il 25 ottobre 1869, avendo tra i suoi fonda-
tori Florio Sprecher, Paolo Prudente, Cesare Fava-
ri, Stefano Benech, Giuseppe Cesare Abba e il Gene-
rale Federico Pescetto.
Il Generale Federico Pescetto (Savona, 13 novem-
bre 1817 – Celle Ligure, 15 settembre 1882) fu una 
tra le più importanti figure del mondo politico cit-
tadino della seconda metà del secolo XIX. Entrato 
giovanissimo nell'Accademia Militare di Torino, 
Pescetto ne uscì ventenne con il grado di Sottote-
nente del Genio; in seguito compì le varie tappe 
della carriera militare, raggiungendo infine il 
grado di Generale dell'Esercito. Deputato nel 
primo parlamento del Regno d'Italia, nel 1861, 
mantenne tale carica fino al 1870; fu membro di 
varie commissioni governative e divenne Ministro 
della Marina con l'interim degli Affari Esteri nel 

stato a lungo consigliere comunale, nel gennaio 
del 1847 Carlo Alberto lo aveva nominato Sindaco 
della città di Savona, carica che ricoprì fino al 1849. 
Nel periodo in cui fu alla guida della città, Zunini si 
adoperò attivamente per favorire la rinascita del 
porto e per agevolare l'impianto delle prime fab-
briche; pose inoltre le basi per la costruzione del 
nuovo Ospedale cittadino San Paolo e si preoc-
cupò della risistemazione del cimitero alla Foce. 
Nell'aprile del 1848 Zunini divenne il primo Depu-
tato di Savona al Parlamento Subalpino. Da depu-
tato, con l'On. Luigi Corsi e il Sen. Agostino Chio-
do, Zunini riuscì a far approvare in Parlamento una 
serie di misure per la rinascita e l'ammoderna-
mento del porto di Savona. A causa delle cattive 
condizioni di salute, nell'aprile del 1852 Zunini 
rinunciò all'incarico, venendo sostituito dall'avv. 
Giacomo Astengo.
Le Guerre d'Indipendenza e l'impresa dei Mille 
suscitarono anche a Savona grande entusiasmo ed 
emozione, soprattutto in molti di quei giovani 
membri della piccola nobiltà e della borghesia cit-
tadine che da tempo si erano accostati con grande 
passione agli ideali risorgimentali. I Savonesi com-
presero, in quei giorni, che grandi mutamenti 
erano alle porte, che avrebbero interessato non 
solo il Regno di Sardegna, ma l'Italia intera. 
L'attenzione di tanti, anche nella nostra città, fu 
attratta in particolare verso una figura destinata ad 
assurgere ben presto a proporzioni mitiche: Giu-
seppe Garibaldi, rientrato nel nostro Paese 
dall'America nel 1848 per combattere al fianco di 
coloro che si ribellavano e insorgevano in varie 
parti d'Italia. L'attivismo – oggi diremmo “il deci-
sionismo” – di Garibaldi, la sua capacità di saper 
interpretare e rendere reali i sogni e gli ideali con il 
passaggio all'azione, con la realizzazione di quegli 
intendimenti che avrebbero rischiato di rimanere 
vuote parole, finirono per raccogliere il più vasto 
seguito tra i giovani di un secolo e mezzo or sono. 
Un mito, quello dell'Eroe dei due mondi, cui i citta-
dini savonesi furono sempre molto affezionati e 
che sarebbe stato “consacrato”, se così si può dire, 
con l'inaugurazione del monumento di Leonardo 
Bistolfi a lui dedicato, il 18 novembre 1928, sul 
piazzale del Prolungamento a mare.
Gli eventi storici che accaddero in quegli anni furo-
no vissuti con grande partecipazione dai patrioti 

savonesi del tempo che iniziarono ad incontrarsi 
per confrontare le loro opinioni e decidere sul da 
farsi. Anche se, al giorno d'oggi, può sembrarci 
quantomeno strano, alcuni tra i luoghi di ritrovo 
più frequentati, a quel tempo, dove ci si ritrovava e 
si discuteva di politica, erano le farmacie. Due di 
esse, in particolare, entrambe notissime e afferma-
te, erano frequentate dagli intellettuali savonesi di 
allora: la prima era la farmacia di Carlo Blengini, 
posta sotto al campanile del Duomo di Savona, in 
via Scarzeria, e rappresentava il centro del movi-
mento liberale savonese, dove si ritrovavano e si 
confrontavano i patrioti e molti membri della mas-
soneria locale (nei primi anni del Novecento la con-
duzione della farmacia sarebbe passata ai Farina); 
la seconda era la farmacia di Matteo Ceppi in via 
Paleocapa (poi divenuta farmacia Internazionale), 
dove si incontravano principalmente i maggiori 
esponenti degli ambienti conservatori e i reaziona-
ri cittadini. Altri due luoghi d'incontro, famosissi-
mi, erano il Caffé Svizzero e la Trattoria dei Fratel-
li Italiani. Il primo locale ebbe vita tra il 1850 ed il 
1890 e si trovava in piazza della Maddalena, 
all'interno della torre Vegerio prospiciente il vico 
del Marmo (dove si trova attualmente la Libreria 
Assolibro); conosciuto dai Savonesi con il nome di 
Caffé Svizzero, era condotto da Florio Sprecher e 
dai due figli Florio e Antonio, originari di Soglio, 
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Moderna, caratterizzati dalle dominazioni stranie-
re e dalla divisione del Paese; la trattoria – come 
avrebbe ricordato molti anni dopo il poeta Giusep-
pe Cava – divenne così il ritrovo abituale dei patrio-
ti savonesi, un covo di facinorosi in cui «conveniva-
no Capitani e marinai che servivano da tratto 
d'unione fra i comitati patriottici sparsi per la 
penisola e quelli di Londra e Marsiglia, portando 
segretamente proclami e lettere e speranze nei 
destini della patria conculcata ed oppressa». Tra i 
tanti patrioti savonesi che la frequentarono vi furo-
no molti personaggi che avrebbero caratterizzato 
l'età risorgimentale nella nostra città: Borzone, 
Sevez, Ferro, Nervi, Blengini, Bertolotto, Lottero, 
Silice, Selva, Pettinelli, Del Buono, Scotto, Noli, 
Lissi, Zaffagni, De Panis, Vernier, Murzi, Servettaz, 
Sprecher, Pastore, Baglietto, Gandullia, Meirocco, 
Calcagno.
La partecipazione di Savona al Risorgimento, va 
sottolineato, non fu cosa da poco. In questi ultimi 
mesi, certa critica storica ha cercato di smontare il 
“mito” del Risorgimento, negando che esso possa 
avere avuto un seguito reale tra le popolazioni del 

notizie delle vittorie e dei successi ottenuti nel 
corso del Risorgimento furono sempre salutati a 
Savona da manifestazioni popolari festose e spon-
tanee. È bene, a tal proposito, ricordare quanto 
scrisse Pietro Sbarbaro sul giornale savonese Il Sag-
giatore in occasione del passaggio a Savona di Gari-
baldi, avvenuto il 17 novembre 1859; quel giorno il 
Generale fece sosta all'Albergo Universale in piaz-
za dell'Indipendenza, un luogo che nel 1882 sareb-
be stata intitolato proprio al nome del Generale 
Eroe dei due mondi. Pietro Sbarbaro, all'epoca ven-
tunenne, scrisse che quel giorno la piazza era affol-
lata all'inverosimile di persone di ogni età e ceto 
sociale. Sceso dalla diligenza, lo stesso Sbarbaro gli 
si fece incontro e gli disse: «La Società degli Operai 
di Savona riverentemente saluta l'Eroe italiano, il 
simbolo permanente del nazionale riscatto, 
l'illustre personaggio a cui, come nel seno di una 
madre, si annodano tutte le speranze, le aspira-
zioni e gli affetti dei cuori italiani». Al di là degli 
accenti retorici, queste parole svelavano aperta-
mente i sentimenti più vivi e sinceri della popola-
zione del tempo: un desiderio impellente di cam-
biamenti, di riscatto, una voglia di mutamenti, eco-
nomici, sociali, politici, ormai non più rinviabili. 
Cambiamenti che non si riusciva neppure ad imma-
ginare, ma di cui si avvertiva con prepotenza il desi-
derio. Era l'Italia del passato, prettamente contadi-
na e popolare, che salutava e riconosceva nell'Eroe 
dei due mondi la speranza di un futuro migliore. La 
figura di Garibaldi, del Generale senza macchia, 
sempre dalla parte del popolo e dei più umili, pron-
to ad accorrere ovunque vi fossero ingiustizie e 
tiranni, l'uomo che non scendeva a compromessi 
ma passava all'azione, era divenuta un simbolo. Un 
simbolo enorme, che finì per caricarsi di valenze 
che, con tutta probabilità, l'individuo avrebbe 
forse rifiutato e, quasi certamente, non aveva. Ma 
dietro quel simbolo di guerriero in camicia rossa si 
nascondevano le speranze e le aspirazioni – ancora 
ingenue, non meditate, prive di connotati ideolo-
gici – di un'intera generazione, desiderosa di veder 
trasformato il suo destino, nel senso di 
un'elevazione economica e sociale, con 
l'acquisizione di diritti di cui, fino ad allora, non 
aveva mai potuto godere.
Va inoltre sottolineato come le Guerre 
d'Indipendenza finirono per essere, in definitiva, i 

Nord Italia, ancora in grande maggioranza incolte 
e afflitte dall'analfabetismo. In realtà, è bene sotto-
linearlo, questa teoria è destituita di fondamento. 
Se, come bene affermò Pietro Gobetti, il Risorgi-
mento fu sognato, idealizzato e alfine realizzato da 
una minoranza borghese che appoggiò e sostenne 
attivamente il desiderio di ingrandimenti territo-
riali della monarchia sabauda, è altresì vero che le 
popolazioni di allora, in larga parte dell'Italia Set-
tentrionale, salutarono lo scoppio dei moti rivolu-
zionari e presero parte alle sollevazioni con entu-
siasmo e, se vogliamo, anche con una notevole 
ingenuità e impreparazione; ma la partecipazione 
ci fu e fu assolutamente sincera. Basta andarsi a 
rileggere le cronache che furono redatte in quei 
giorni sulle testate locali che, un po' dovunque, 
cominciarono ad essere stampate. Molti presero le 
armi, a Milano come a Venezia, a Genova come a 
Roma; la popolazione manifestò apertamente il 
proprio sostegno a Garibaldi e agli eroi del Risorgi-
mento, così come agli eserciti di ritorno dalle cam-
pagne militari quando se ne presentò l'occasione. 
Come testimoniato dalle cronache del tempo, le 

primi autentici conflitti che videro, protagonisti e 
vittime, i membri del popolo. Se – com'è certamen-
te vero – la nobiltà e la borghesia “progettarono” il 
Risorgimento, furono gli artigiani, gli operai, i por-
tuali, i piccoli commercianti delle città, così come i 
contadini delle campagne, coloro che furono chia-
mati alle armi, che parteciparono alle guerre, per-
dendovi la vita o vedendo per sempre segnata la 
propria giovinezza. Ciò si verificò in ognuno di 
quei conflitti, incluso l'ultimo, il più terribile, la 
Quarta Guerra d'Indipendenza, quella che si com-
batté sul Carso e sul Piave dal 1915 al 1918.

Stampa apparsa nel 1847 su Il Mondo Illustrato di Torino, raffigurante il pranzo patriottico offerto dal Comune di Savona il 14 
novembre 1847 per festeggiare le riforme amministrative sanzionate da Carlo Alberto il 29 ottobre delle stesso anno.

Il Generale Giuseppe Garibaldi nel 1859. In quell’anno Savona 
salutava per la prima volta ufficialmente Garibaldi diretto a 
Nizza con la diligenza. il suo secondo e ultimo passaggio 
ufficiale da Savona avvenne l’8 novembre 1880 con la ferrovia. 
In gioventù, quando era navigante, sbarcò diverse volte a 
Savona, città a lui cara. Nel febbraio del 1834, proscritto e 
travestito da contadino sostò fuggiasco a Savona proveniente a 
piedi da Genova e diretto a Marsiglia.
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Moltissimi cittadini savonesi parteciparono attiva-
mente al Risorgimento, aderendo alle società 
segrete e prendendo parte ai moti carbonari; tan-
tissimi furono coloro che presero parte alle tre 
Guerre d'Indipendenza, nel 1848, nel 1859 e nel 
1866 nonché alla Guerra di Crimea, nel 1855-56. 
Numerosi giovani furono richiamati alle armi, men-
tre altri decisero di arruolarsi come volontari per 
andare a combattere al seguito di Garibaldi o 
vestendo la divisa del Regio Esercito. Molti di quei 
ragazzi che, appena ventenni, presero parte attiva 
al Risorgimento sarebbero divenuti, anni dopo, i 
dirigenti e personaggi più in vista della vita politi-
ca, economica e culturale savonese. Gli stessi Padri 
Scolopi decisero nel 1848 di adottare una divisa in 
tessuto azzurro scuro per i propri allievi, ingentili-
ta dalla presenza di un cappello piumato, 
sull'esempio dei bersaglieri. Padre Giovanni Solari 
e Padre Francesco Pizzorno, in particolare, esalta-
rono l'opera di Carlo Alberto, incitando i giovani 
allievi a partire volontari per andare a combattere 
per la libertà dell'Italia. Più volte, in quegli anni, la 
città di Savona fu attraversata dalle truppe francesi, 
i cui soldati vennero spesso alloggiati e riforniti 
dalla popolazione: si strinsero, in tal modo, rap-
porti di amicizia che durarono nel tempo e che 
furono spesso argomento dei racconti che vennero 
fatti ai nipoti molti anni dopo. All'Archivio di Stato 
di Savona è conservata la ricevuta dell'acquisto di 
un milione di fucili compiuta a seguito della raccol-
ta di fondi operata tra la popolazione cittadina per 
armare i soldati che avrebbero preso parte alle “spe-
dizioni di soccorso a Garibaldi” che, guidate dal 
Colonnello Giacomo Medici del Vascello e dal 
Colonnello Enrico Cosenz, sarebbero partite a giu-
gno e a luglio del 1860. L'Ospedale San Paolo, che 
si era terminato di costruire da appena due anni, 
nel 1859 fu adattato ad ospedale militare e ospitò 
ben 1000 feriti della II Guerra d'Indipendenza.
Grande impressione, in particolare, avrebbe susci-
tato a Savona la solenne cerimonia che si tenne il 4 
giugno 1865, in occasione della festa dello Statuto, 
nella vasta piazza del Molo (oggi non più esistente, 
scomparsa nel 1880 con l'ampliamento della Tardy 
& Benech, allora ubicata tra la spiaggia di Savona a 
Sud, gli spalti della Fortezza del Priamàr ad Ovest, 
le odierne calata Sbarbaro, via Pavese e via Chiodo 
a Nord e, ad Est, la futura darsena Vittorio Emanue-

le II): quel giorno, infatti, vennero conferite alle 
decine di reduci savonesi della II Guerra 
d'Indipendenza le medaglie commemorative di 
quel conflitto combattuto per l'unità della Nazio-
ne, medaglie che erano state istituite con Regio 
Decreto del 4 marzo 1865.
In ricordo della partecipazione dei Savonesi alle 
guerre risorgimentali, negli anni successivi 
all'unità d'Italia si costituirono quattro associazioni 
di ex combattenti cittadini: la Società dei veterani 
del 1848 - 49, la Società dei volontari garibaldini, 
la Società dei militari in congedo e la Società dei 
veterani della guerra di Crimea. Ultima ad essere 
creata, il 10 maggio 1875, fu la Società Savonese 
dei Reduci delle Patrie Battaglie.
Secondo quanto si può dedurre dagli studi di 
Renzo Aiolfi, che furono pubblicati nel suo bel volu-
me Savona nel Risorgimento nel 1963, i soldati 
savonesi che morirono nelle guerre risorgimentali 
furono 24: cinque nella I Guerra d'Indipendenza 
(Enrico Rossi, Pietro Ferraro, Giuseppe Bertolotto, 
Sebastiano Carlevarini, Amedeo Giuria), due nel 
corso degli eventi del 1849 (Alessandro De Stefanis 
e Giacomo Minuto), dieci nella Guerra di Crimea 
(Giovanni Battista Astengo, Francesco Casarino, 
Filippo Mattei, Angelo Falco, Luigi Murialdo, Luigi 
Vapore, Benedetto Briano, Filippo Medolino, Dal-
mazio Tessitore e Gerolamo Duce), quattro nella II 
Guerra d'Indipendenza (Davide Caminati, Luigi 
Oddera e Bartolomeo Ramognino), uno nella cam-
pagna del 1860 (Lorenzo Lavagna) e tre nella III 
Guerra d'Indipendenza (Gaetano Rossi, Raffaele 
Burnengo e Filippo Duce). A questi vanno però 
aggiunti tutti coloro che morirono per il colera nel 
corso della Guerra di Crimea e gli altri soldati morti 
per cancrena o in seguito ad altre ferite mal curate 
e riportate nel corso dei diversi conflitti. Per non 
parlare dei 522 soldati caduti nel corso della IV 
Guerra d'Indipendenza, tra il 1915 e il 1918. Il 
Monumento ai Caduti che fu inaugurato da Re Vit-
torio Emanuele III il 18 settembre 1927 – è bene 
sottolinearlo – nelle intenzioni, fu eretto per ricor-
dare tutti i soldati savonesi morti nelle guerre com-
battute tra il 1848 ed il 1918. La posa della prima 
pietra, in piazza Mameli, dell'opera realizzata di 
Luigi Venzano, com'è noto, si svolse con una ceri-
monia solenne il 4 novembre 1923. In precedenza, 
il 4 novembre 1921, in quello stesso luogo era stato 

inaugurato un cippo in pietra, recante alla base 
una piccola lapide.
Tra i tanti Savonesi che ricevettero riconoscimenti 
al valore, vanno citati i nomi di alcuni di essi, giu-
stamente ricordati nei libri di storia locale. Davide 
Caminati, nato nel 1809, Capitano nella I Guerra 
d'Indipendenza, fu promosso al grado di Maggiore 
a Curtatone e per la sua partecipazione a quella 
battaglia ricevette una medaglia d'argento; divenu-
to quindi Tenente Colonnello in Crimea e poi 
Colonnello nella II Guerra d'Indipendenza, rimase 
ucciso nella battaglia di San Martino, il 24 giugno 
1859, mentre era alla testa del suo reggimento: rice-
vette una medaglia d'oro alla memoria. Anton Giu-
seppe Becchi, nato ad Albissola Marina nel 1844, 
appena sedicenne prese parte alla seconda spedi-
zione garibaldina nelle fila del Generale Medici, 
divenendo sergente; si ammalò poi di malaria e 
morì a Napoli nel 1860: ricevette una medaglia 

d'argento e tre medaglie di bronzo. Alessandro De 
Stefanis, nato il 17 dicembre 1826, amico di Goffre-
do Mameli, fu studente in medicina e prese parte 
alla I Guerra d'Indipendenza venendo decorato a 
Custoza con una medaglia d'argento; partecipò poi 
nel 1849 all'insurrezione di Genova, venendo feri-
to a morte dai bersaglieri di La Marmora il 5 aprile 
di quell'anno, morendo dopo lunghe sofferenze il 
4 maggio successivo. Gaetano Rosso, nato a Savona 
il 21 marzo 1829, ufficiale di carriera e luogotenen-
te del 65° Reggimento di Fanteria, Brigata Valtelli-
na, partecipò alla campagna di guerra del 1860-61 
e fu colpito a morte nella battaglia di Santa Lucia 
del Tione (Custoza), il 24 giugno 1866: ricevette 
una medaglia d'argento al valor militare.
I Garibaldini nati nel territorio savonese che parte-
ciparono alla spedizione dei Mille furono soltanto 
sei: Giuseppe Cesare Abba, Angelo Stefano Asten-
go, Emanuele Banchero, Giuseppe Baracco, Fran-
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Angelo Stefano Astengo.Emanuele Domenico Paolo Banchero.
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dalla popolazione: si strinsero, in tal modo, rap-
porti di amicizia che durarono nel tempo e che 
furono spesso argomento dei racconti che vennero 
fatti ai nipoti molti anni dopo. All'Archivio di Stato 
di Savona è conservata la ricevuta dell'acquisto di 
un milione di fucili compiuta a seguito della raccol-
ta di fondi operata tra la popolazione cittadina per 
armare i soldati che avrebbero preso parte alle “spe-
dizioni di soccorso a Garibaldi” che, guidate dal 
Colonnello Giacomo Medici del Vascello e dal 
Colonnello Enrico Cosenz, sarebbero partite a giu-
gno e a luglio del 1860. L'Ospedale San Paolo, che 
si era terminato di costruire da appena due anni, 
nel 1859 fu adattato ad ospedale militare e ospitò 
ben 1000 feriti della II Guerra d'Indipendenza.
Grande impressione, in particolare, avrebbe susci-
tato a Savona la solenne cerimonia che si tenne il 4 
giugno 1865, in occasione della festa dello Statuto, 
nella vasta piazza del Molo (oggi non più esistente, 
scomparsa nel 1880 con l'ampliamento della Tardy 
& Benech, allora ubicata tra la spiaggia di Savona a 
Sud, gli spalti della Fortezza del Priamàr ad Ovest, 
le odierne calata Sbarbaro, via Pavese e via Chiodo 
a Nord e, ad Est, la futura darsena Vittorio Emanue-

le II): quel giorno, infatti, vennero conferite alle 
decine di reduci savonesi della II Guerra 
d'Indipendenza le medaglie commemorative di 
quel conflitto combattuto per l'unità della Nazio-
ne, medaglie che erano state istituite con Regio 
Decreto del 4 marzo 1865.
In ricordo della partecipazione dei Savonesi alle 
guerre risorgimentali, negli anni successivi 
all'unità d'Italia si costituirono quattro associazioni 
di ex combattenti cittadini: la Società dei veterani 
del 1848 - 49, la Società dei volontari garibaldini, 
la Società dei militari in congedo e la Società dei 
veterani della guerra di Crimea. Ultima ad essere 
creata, il 10 maggio 1875, fu la Società Savonese 
dei Reduci delle Patrie Battaglie.
Secondo quanto si può dedurre dagli studi di 
Renzo Aiolfi, che furono pubblicati nel suo bel volu-
me Savona nel Risorgimento nel 1963, i soldati 
savonesi che morirono nelle guerre risorgimentali 
furono 24: cinque nella I Guerra d'Indipendenza 
(Enrico Rossi, Pietro Ferraro, Giuseppe Bertolotto, 
Sebastiano Carlevarini, Amedeo Giuria), due nel 
corso degli eventi del 1849 (Alessandro De Stefanis 
e Giacomo Minuto), dieci nella Guerra di Crimea 
(Giovanni Battista Astengo, Francesco Casarino, 
Filippo Mattei, Angelo Falco, Luigi Murialdo, Luigi 
Vapore, Benedetto Briano, Filippo Medolino, Dal-
mazio Tessitore e Gerolamo Duce), quattro nella II 
Guerra d'Indipendenza (Davide Caminati, Luigi 
Oddera e Bartolomeo Ramognino), uno nella cam-
pagna del 1860 (Lorenzo Lavagna) e tre nella III 
Guerra d'Indipendenza (Gaetano Rossi, Raffaele 
Burnengo e Filippo Duce). A questi vanno però 
aggiunti tutti coloro che morirono per il colera nel 
corso della Guerra di Crimea e gli altri soldati morti 
per cancrena o in seguito ad altre ferite mal curate 
e riportate nel corso dei diversi conflitti. Per non 
parlare dei 522 soldati caduti nel corso della IV 
Guerra d'Indipendenza, tra il 1915 e il 1918. Il 
Monumento ai Caduti che fu inaugurato da Re Vit-
torio Emanuele III il 18 settembre 1927 – è bene 
sottolinearlo – nelle intenzioni, fu eretto per ricor-
dare tutti i soldati savonesi morti nelle guerre com-
battute tra il 1848 ed il 1918. La posa della prima 
pietra, in piazza Mameli, dell'opera realizzata di 
Luigi Venzano, com'è noto, si svolse con una ceri-
monia solenne il 4 novembre 1923. In precedenza, 
il 4 novembre 1921, in quello stesso luogo era stato 

inaugurato un cippo in pietra, recante alla base 
una piccola lapide.
Tra i tanti Savonesi che ricevettero riconoscimenti 
al valore, vanno citati i nomi di alcuni di essi, giu-
stamente ricordati nei libri di storia locale. Davide 
Caminati, nato nel 1809, Capitano nella I Guerra 
d'Indipendenza, fu promosso al grado di Maggiore 
a Curtatone e per la sua partecipazione a quella 
battaglia ricevette una medaglia d'argento; divenu-
to quindi Tenente Colonnello in Crimea e poi 
Colonnello nella II Guerra d'Indipendenza, rimase 
ucciso nella battaglia di San Martino, il 24 giugno 
1859, mentre era alla testa del suo reggimento: rice-
vette una medaglia d'oro alla memoria. Anton Giu-
seppe Becchi, nato ad Albissola Marina nel 1844, 
appena sedicenne prese parte alla seconda spedi-
zione garibaldina nelle fila del Generale Medici, 
divenendo sergente; si ammalò poi di malaria e 
morì a Napoli nel 1860: ricevette una medaglia 

d'argento e tre medaglie di bronzo. Alessandro De 
Stefanis, nato il 17 dicembre 1826, amico di Goffre-
do Mameli, fu studente in medicina e prese parte 
alla I Guerra d'Indipendenza venendo decorato a 
Custoza con una medaglia d'argento; partecipò poi 
nel 1849 all'insurrezione di Genova, venendo feri-
to a morte dai bersaglieri di La Marmora il 5 aprile 
di quell'anno, morendo dopo lunghe sofferenze il 
4 maggio successivo. Gaetano Rosso, nato a Savona 
il 21 marzo 1829, ufficiale di carriera e luogotenen-
te del 65° Reggimento di Fanteria, Brigata Valtelli-
na, partecipò alla campagna di guerra del 1860-61 
e fu colpito a morte nella battaglia di Santa Lucia 
del Tione (Custoza), il 24 giugno 1866: ricevette 
una medaglia d'argento al valor militare.
I Garibaldini nati nel territorio savonese che parte-
ciparono alla spedizione dei Mille furono soltanto 
sei: Giuseppe Cesare Abba, Angelo Stefano Asten-
go, Emanuele Banchero, Giuseppe Baracco, Fran-
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cesco De Maestri e Guglielmo Macarro.
Giuseppe Cesare Abba nacque a Cairo Montenotte 
il 6 ottobre 1838. Partecipò alla II Guerra 
d'Indipendenza, prese parte alla spedizione dei 
Mille nel 1860, combatté con valore nelle Marche 
nel 1862 e fu ancora con Garibaldi nel 1866. Rien-
trato nel suo paese, si dedicò all'insegnamento, 
dando poi alle stampe, nel 1880, le sue Noterelle di 
uno dei Mille, diario garibaldino che fu poi ristam-
pato con il titolo Da Quarto al Volturno, nel 1891, 
in versione integrata e aggiornata. Iscritto alla mas-
soneria, si spense a Brescia, il 6 novembre 1910. 
Sei mesi prima di morire fu nominato Senatore del 
Regno d'Italia.
Angelo Stefano Astengo nacque ad Albissola Mari-
na il 20 settembre 1835. Il 15 giugno 1860 fu pro-
mosso per meriti di guerra a Calatafimi, sul campo 
di battaglia. Promosso sergente, fu nominato Sot-
totenente dopo la battaglia del Volturno, 
nell'ottobre del 1860. Alla fine del mese successivo 
diede le dimissioni dall'esercito, lasciando il servi-
zio il 14 dicembre di quell'anno. Partecipò poi alla 
III Guerra d'Indipendenza come volontario gari-
baldino, nel VI Reggi-
mento volontari. Dopo 
aver vissuto a Genova, si 
trasferì a vivere a Savo-
na, dove lavorò come 
negoziante; qui morì 
neppure quarantaquat-
trenne il 2 giugno 1879. 
Emanuele Banchero, 
nato a Savona il 14 otto-
bre 1840, si imbarcò 
come marinaio sul Pie-
monte ,  prendendo 
parte alla spedizione 
dei Mille come artiglie-
re. Essendosi ammala-
to, dovette lasciare 
Palermo l'11 giugno 
1860, facendo così 
ritorno a Genova. Dopo 
il 1865 emigrò da Savo-
na in Perù, stabilendosi 
a Patasso, dove morì 
qualche tempo dopo.
Giuseppe Baracco nac-

scorse l'ultimo periodo della sua vita a Pietra Ligu-
re, dove morì il 19 gennaio 1920.
Oltre a quelli che abbiamo nominato, altri Savone-
si, pur non avendo preso parte alla spedizione dei 
Mille, parteciparono ad altre imprese garibaldine. 
Tra essi, in particolare, vanno ricordati i nomi di 
Giacomo Minuto – nato a Lavagnola il 4 giugno 
1849, che morì difendendo la Repubblica Romana 
il 15 luglio 1849 – Nicolò Lavagna, Luigi Calzia, 
Giuseppe Parodi, Lorenzo Parodi, Gerolamo Boc-
cardo, Vincenzo Silice, Luigi Selva e Nicola Guidi. 
Un altro garibaldino ancor oggi molto noto e cono-
sciuto fu Anton Giulio Barrili (Savona, 14 dicembre 
1836 – Carcare, 14 agosto 1908) che prese parte 
come volontario alla II Guerra d'Indipendenza, 
combatté con Garibaldi in Trentino nel 1866, gua-
dagnandosi una medaglia d'argento, e fu ferito a 
Mentana nel 1867, ricevendo in quell'occasione 
due medaglie di bronzo. Giornalista e romanziere 
di grande fama nella Liguria del suo tempo, nel 
1858 fondò a Genova il giornale Il Movimento; dal 
1872 al 1887 diresse inoltre il Caffaro. Iscritto alla 
massoneria, fu deputato nella XIII legislatura, dal 
1876 al 1879, e, a partire dal 1894, occupò la catte-
dra di letteratura italiana presso l'Università di 
Genova, di cui fu anche Magnifico Rettore. Fu auto-
re di una sessantina di romanzi, alcuni dei quali 
dedicati alla figura di Cristoforo Colombo.
Un posto particolare, in questa galleria di “eroi del 
Risorgimento”, merita la figura di Dionisio A Mar-
ca. Nato a Savona il 9 ottobre 1814, si arruolò gio-
vanissimo come volontario nell'esercito sabaudo, 
iniziando la carriera militare. Prese parte da Sotto-
tenente alla I Guerra d'Indipendenza, nel 1848, 
guadagnandosi una medaglia al valor militare per 
essersi distinto il 24 luglio di quell'anno a Salionze, 
nei pressi di Peschiera del Garda, in un episodio 
della sfortunata battaglia di Custoza. Partecipò poi 
alla II Guerra d'Indipendenza, ricevendo una men-
zione d'onore per essersi distinto a Palestro il 30 
maggio 1859; prese poi parte alla spedizione mili-
tare dell'esercito sabaudo di rinforzo alla spedizio-
ne dei Mille del 1860. Dopo 37 anni di servizio, nel 
1871, A Marca chiese quindi di essere collocato a 
riposo, cosa che gli fu accordata con la nomina a 
Colonnello della riserva volontaria. Di idee libera-
li, fu eletto consigliere comunale il 21 luglio 1872; 
nominato assessore, divenne Sindaco di Savona 

que a Finalmarina l'8 ottobre 1843. Appena dicias-
settenne, partì da Quarto al seguito di Garibaldi; 
nel corso dell'impresa, in Sicilia, prestò servizio 
quale alfiere di Garibaldi. Rientrato a Finale, diven-
ne Capitano marittimo; nel corso di un viaggio su 
uno dei bastimenti da lui comandati, morì a Ghua-
chuo, in Perù, appena quarantunenne.
Francesco De Maestri nacque a Spotorno il 18 otto-
bre 1826. Tra il 1843 ed il 1846 fu al seguito di Giu-
seppe Garibaldi nella Legione Italiana che era 
stata costituita a Montevideo in difesa 
dell'Uruguay. Divenuto Sottotenente, perse il fra-
tello Luigi nella battaglia di Sant'Antonio Del Salto. 
Rientrato in Italia nel 1848, a Morazzone, in Lom-
bardia, fu ferito ad un braccio, che gli venne ampu-
tato; l'anno dopo fu al fianco di Garibaldi nella dife-
sa della Repubblica Romana, combattendo come 
Luogotenente nella prima Legione Italiana, gua-
dagnandosi una medaglia d'argento. Rientrato in 
Uruguay, nel 1859, fece ritorno in Italia per parte-
cipare alla spedizione dei Mille. L'11 giugno 1860 
fu promosso Capitano. Come fu disciolto l'esercito 
garibaldino, De Maestri si inserì in quello regolare, 

venendo poi trasferito 
nella Casa reale per inva-
lidi e veterani di Asti. 
Nel 1865, essendo stato 
collocato a riposo, 
d i v e n n e  e c o n o m o  
custode delle Scuole 
Pie di Savona. Si spense 
a Savona il 23 marzo 
1876. 
Guglielmo Macarro nac-
que a Sassello il 24 Apri-
le 1841. Si batté con 
Garibaldi a Calatafimi, 
venendo ferito a Paler-
mo; si distinse inoltre 
nella battaglia del Vol-
turno del 1° ottobre 
1860. Partecipò con 
Garibaldi anche alla III 
Guerra  d ' Ind ipen-
denza, nel 1866. Si tra-
sferì quindi a vivere a 
Genova, dove lavorò 
come negoziante. Tra-

nel 1875, insediandosi il 22 novembre di 
quell'anno e occupando tale incarico fino al 1883, 
venendo rieletto in Comune il 29 luglio 1877 e il 30 
luglio 1882. Fu ancora una volta rieletto consiglie-
re comunale il 24 luglio 1887. Fu altresì Presidente 
della Cassa di Risparmio di Savona nel 1875. Culto-
re delle belle lettere, si dilettò nella composizione 
di liriche e sonetti, fu amico di poeti e letterati e 
fece anche parte del primo Consiglio Direttivo 
della Società Storica Savonese. Dionisio A Marca 
morì a Savona il 20 febbraio 1888 all'età di 73 anni.
In quegli anni la città fu interessata anche da alcune 
gravi catastrofi naturali. Non essendo stata toccata 
dalle due epidemie di colera che avevano interes-
sato il Lombardo-Veneto nel 1835-36, Savona fu 
invece pesantemente colpita dal terribile morbo 
nel 1854 e nel 1855. Nell'estate del 1854, in soli 40 
giorni, nel territorio savonese si ammalarono 986 
persone, con un totale di 456 morti; nella sola città 
di Savona si contarono 306 persone colpite dal con-
tagio, con 98 decessi. Nell'agosto del 1855, invece, 
gli ammalati nel territorio savonese furono 1089 
mentre i morti raggiunsero la cifra di 558. Cifre 
assolutamente spaventose, soprattutto se si tiene 
conto del numero di abitanti di allora, ma che 
avrebbero potuto essere ben peggiori se le autorità 
del tempo non avessero adottato le necessarie con-
tromisure al fine di contenere il contagio, attivan-
do il locale Comitato di Sanità che si preoccupò 
della prevenzione e della cura della malattia. Nella 
cura dei malati si distinsero soprattutto alcune figu-
re di religiose, tra cui Suor Maria Giuseppa Rossel-
lo.
Il 19 agosto 1858 la città fu devastata da un pesante 
nubifragio che provocò l'esondazione del torrente 
Letimbro: tutte le ville, le case e gli orti affacciati 
sull'odierna via Torino furono devastati. Le acque 
invasero la città, penetrarono fino nel quartiere dei 
Cassari, in via Scarzeria e in via Untoria, allagando 
il piano terra delle abitazioni, delle chiese e delle 
botteghe. Così come sarebbe poi avvenuto nel 
1900 e quindi nel 1992, il torrente si riempì di 
detriti, di alberi trascinati dalla corrente, di caro-
gne di animali, di cadaveri che furono trasportati in 
mare.
Un altra grave catastrofe naturale che, per fortuna, 
a Savona fece poche vittime, fu il terremoto del 23 
febbraio 1887. Il bilancio definitivo in città fu di 
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cesco De Maestri e Guglielmo Macarro.
Giuseppe Cesare Abba nacque a Cairo Montenotte 
il 6 ottobre 1838. Partecipò alla II Guerra 
d'Indipendenza, prese parte alla spedizione dei 
Mille nel 1860, combatté con valore nelle Marche 
nel 1862 e fu ancora con Garibaldi nel 1866. Rien-
trato nel suo paese, si dedicò all'insegnamento, 
dando poi alle stampe, nel 1880, le sue Noterelle di 
uno dei Mille, diario garibaldino che fu poi ristam-
pato con il titolo Da Quarto al Volturno, nel 1891, 
in versione integrata e aggiornata. Iscritto alla mas-
soneria, si spense a Brescia, il 6 novembre 1910. 
Sei mesi prima di morire fu nominato Senatore del 
Regno d'Italia.
Angelo Stefano Astengo nacque ad Albissola Mari-
na il 20 settembre 1835. Il 15 giugno 1860 fu pro-
mosso per meriti di guerra a Calatafimi, sul campo 
di battaglia. Promosso sergente, fu nominato Sot-
totenente dopo la battaglia del Volturno, 
nell'ottobre del 1860. Alla fine del mese successivo 
diede le dimissioni dall'esercito, lasciando il servi-
zio il 14 dicembre di quell'anno. Partecipò poi alla 
III Guerra d'Indipendenza come volontario gari-
baldino, nel VI Reggi-
mento volontari. Dopo 
aver vissuto a Genova, si 
trasferì a vivere a Savo-
na, dove lavorò come 
negoziante; qui morì 
neppure quarantaquat-
trenne il 2 giugno 1879. 
Emanuele Banchero, 
nato a Savona il 14 otto-
bre 1840, si imbarcò 
come marinaio sul Pie-
monte ,  prendendo 
parte alla spedizione 
dei Mille come artiglie-
re. Essendosi ammala-
to, dovette lasciare 
Palermo l'11 giugno 
1860, facendo così 
ritorno a Genova. Dopo 
il 1865 emigrò da Savo-
na in Perù, stabilendosi 
a Patasso, dove morì 
qualche tempo dopo.
Giuseppe Baracco nac-

scorse l'ultimo periodo della sua vita a Pietra Ligu-
re, dove morì il 19 gennaio 1920.
Oltre a quelli che abbiamo nominato, altri Savone-
si, pur non avendo preso parte alla spedizione dei 
Mille, parteciparono ad altre imprese garibaldine. 
Tra essi, in particolare, vanno ricordati i nomi di 
Giacomo Minuto – nato a Lavagnola il 4 giugno 
1849, che morì difendendo la Repubblica Romana 
il 15 luglio 1849 – Nicolò Lavagna, Luigi Calzia, 
Giuseppe Parodi, Lorenzo Parodi, Gerolamo Boc-
cardo, Vincenzo Silice, Luigi Selva e Nicola Guidi. 
Un altro garibaldino ancor oggi molto noto e cono-
sciuto fu Anton Giulio Barrili (Savona, 14 dicembre 
1836 – Carcare, 14 agosto 1908) che prese parte 
come volontario alla II Guerra d'Indipendenza, 
combatté con Garibaldi in Trentino nel 1866, gua-
dagnandosi una medaglia d'argento, e fu ferito a 
Mentana nel 1867, ricevendo in quell'occasione 
due medaglie di bronzo. Giornalista e romanziere 
di grande fama nella Liguria del suo tempo, nel 
1858 fondò a Genova il giornale Il Movimento; dal 
1872 al 1887 diresse inoltre il Caffaro. Iscritto alla 
massoneria, fu deputato nella XIII legislatura, dal 
1876 al 1879, e, a partire dal 1894, occupò la catte-
dra di letteratura italiana presso l'Università di 
Genova, di cui fu anche Magnifico Rettore. Fu auto-
re di una sessantina di romanzi, alcuni dei quali 
dedicati alla figura di Cristoforo Colombo.
Un posto particolare, in questa galleria di “eroi del 
Risorgimento”, merita la figura di Dionisio A Mar-
ca. Nato a Savona il 9 ottobre 1814, si arruolò gio-
vanissimo come volontario nell'esercito sabaudo, 
iniziando la carriera militare. Prese parte da Sotto-
tenente alla I Guerra d'Indipendenza, nel 1848, 
guadagnandosi una medaglia al valor militare per 
essersi distinto il 24 luglio di quell'anno a Salionze, 
nei pressi di Peschiera del Garda, in un episodio 
della sfortunata battaglia di Custoza. Partecipò poi 
alla II Guerra d'Indipendenza, ricevendo una men-
zione d'onore per essersi distinto a Palestro il 30 
maggio 1859; prese poi parte alla spedizione mili-
tare dell'esercito sabaudo di rinforzo alla spedizio-
ne dei Mille del 1860. Dopo 37 anni di servizio, nel 
1871, A Marca chiese quindi di essere collocato a 
riposo, cosa che gli fu accordata con la nomina a 
Colonnello della riserva volontaria. Di idee libera-
li, fu eletto consigliere comunale il 21 luglio 1872; 
nominato assessore, divenne Sindaco di Savona 

que a Finalmarina l'8 ottobre 1843. Appena dicias-
settenne, partì da Quarto al seguito di Garibaldi; 
nel corso dell'impresa, in Sicilia, prestò servizio 
quale alfiere di Garibaldi. Rientrato a Finale, diven-
ne Capitano marittimo; nel corso di un viaggio su 
uno dei bastimenti da lui comandati, morì a Ghua-
chuo, in Perù, appena quarantunenne.
Francesco De Maestri nacque a Spotorno il 18 otto-
bre 1826. Tra il 1843 ed il 1846 fu al seguito di Giu-
seppe Garibaldi nella Legione Italiana che era 
stata costituita a Montevideo in difesa 
dell'Uruguay. Divenuto Sottotenente, perse il fra-
tello Luigi nella battaglia di Sant'Antonio Del Salto. 
Rientrato in Italia nel 1848, a Morazzone, in Lom-
bardia, fu ferito ad un braccio, che gli venne ampu-
tato; l'anno dopo fu al fianco di Garibaldi nella dife-
sa della Repubblica Romana, combattendo come 
Luogotenente nella prima Legione Italiana, gua-
dagnandosi una medaglia d'argento. Rientrato in 
Uruguay, nel 1859, fece ritorno in Italia per parte-
cipare alla spedizione dei Mille. L'11 giugno 1860 
fu promosso Capitano. Come fu disciolto l'esercito 
garibaldino, De Maestri si inserì in quello regolare, 

venendo poi trasferito 
nella Casa reale per inva-
lidi e veterani di Asti. 
Nel 1865, essendo stato 
collocato a riposo, 
d i v e n n e  e c o n o m o  
custode delle Scuole 
Pie di Savona. Si spense 
a Savona il 23 marzo 
1876. 
Guglielmo Macarro nac-
que a Sassello il 24 Apri-
le 1841. Si batté con 
Garibaldi a Calatafimi, 
venendo ferito a Paler-
mo; si distinse inoltre 
nella battaglia del Vol-
turno del 1° ottobre 
1860. Partecipò con 
Garibaldi anche alla III 
Guerra  d ' Ind ipen-
denza, nel 1866. Si tra-
sferì quindi a vivere a 
Genova, dove lavorò 
come negoziante. Tra-

nel 1875, insediandosi il 22 novembre di 
quell'anno e occupando tale incarico fino al 1883, 
venendo rieletto in Comune il 29 luglio 1877 e il 30 
luglio 1882. Fu ancora una volta rieletto consiglie-
re comunale il 24 luglio 1887. Fu altresì Presidente 
della Cassa di Risparmio di Savona nel 1875. Culto-
re delle belle lettere, si dilettò nella composizione 
di liriche e sonetti, fu amico di poeti e letterati e 
fece anche parte del primo Consiglio Direttivo 
della Società Storica Savonese. Dionisio A Marca 
morì a Savona il 20 febbraio 1888 all'età di 73 anni.
In quegli anni la città fu interessata anche da alcune 
gravi catastrofi naturali. Non essendo stata toccata 
dalle due epidemie di colera che avevano interes-
sato il Lombardo-Veneto nel 1835-36, Savona fu 
invece pesantemente colpita dal terribile morbo 
nel 1854 e nel 1855. Nell'estate del 1854, in soli 40 
giorni, nel territorio savonese si ammalarono 986 
persone, con un totale di 456 morti; nella sola città 
di Savona si contarono 306 persone colpite dal con-
tagio, con 98 decessi. Nell'agosto del 1855, invece, 
gli ammalati nel territorio savonese furono 1089 
mentre i morti raggiunsero la cifra di 558. Cifre 
assolutamente spaventose, soprattutto se si tiene 
conto del numero di abitanti di allora, ma che 
avrebbero potuto essere ben peggiori se le autorità 
del tempo non avessero adottato le necessarie con-
tromisure al fine di contenere il contagio, attivan-
do il locale Comitato di Sanità che si preoccupò 
della prevenzione e della cura della malattia. Nella 
cura dei malati si distinsero soprattutto alcune figu-
re di religiose, tra cui Suor Maria Giuseppa Rossel-
lo.
Il 19 agosto 1858 la città fu devastata da un pesante 
nubifragio che provocò l'esondazione del torrente 
Letimbro: tutte le ville, le case e gli orti affacciati 
sull'odierna via Torino furono devastati. Le acque 
invasero la città, penetrarono fino nel quartiere dei 
Cassari, in via Scarzeria e in via Untoria, allagando 
il piano terra delle abitazioni, delle chiese e delle 
botteghe. Così come sarebbe poi avvenuto nel 
1900 e quindi nel 1992, il torrente si riempì di 
detriti, di alberi trascinati dalla corrente, di caro-
gne di animali, di cadaveri che furono trasportati in 
mare.
Un altra grave catastrofe naturale che, per fortuna, 
a Savona fece poche vittime, fu il terremoto del 23 
febbraio 1887. Il bilancio definitivo in città fu di 
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nove morti, periti sotto le macerie, tre morti a 
causa delle ferite riportate e nove feriti. Numerosis-
simi edifici furono dichiarati, a causa dei danni 
riportati, totalmente inabitabili. Complessivamen-
te, furono 234 i Comuni colpiti nella Liguria di 
Ponente e nel basso Piemonte: in totale, si contaro-
no circa 700 morti, più di 1000 feriti ed oltre 
100.000 senzatetto.
L'Ottocento savonese fu anche nobilitato dalla pre-
senza di alcuni ottimi artisti: tra essi, vanno ricorda-
ti i nomi dei pittori Giuseppe Frascheri (1808 – 
1886), Veronica Murialdo (1811 – 1892), Giuseppe 
Bozzano (1815 – 1861), Domenico Buscaglia 
(1828 – 1919), Lazzaro De Maestri (1840 – 1910), 
Cesare Tallone (1853 – 1919) e Raffaello Resio 
(1854 – 1927) e degli scultori Stefano Murialdo 
detto il Crocetto (1776 – 1838), del nipote di que-
sti Giovanni Battista Frumento (1820 – 1887) e, 
soprattutto, del grande Antonio Brilla (1813 – 
1891). Tra gli ebanisti ed intarsiatori si ricordano 
poi i nomi dei fratelli Vincenzo Garassini (1819 – 
1888) e Tommaso Garassini (morto nel 1894), di 
Giuseppe Bertolotto (1821 – 1897) ed Ignazio Scot-
to (1832 – 1907), autori di pregevoli opere artisti-
che e ad intaglio.

La nascita dei primi giornali
Quegli anni segnarono l'esordio, anche per la città 
di Savona, delle prime testate giornalistiche cittadi-
ne. Pubblicazioni, queste, che risentirono inevita-
bilmente, agli inizi, della mancanza di esperienze 
precedenti, che uscirono spesso con cadenza irre-
golare o discontinua e che furono spesso opera di 
pochissimi intellettuali che, su un unico numero, 
realizzavano la maggior parte degli articoli, valen-
dosi dell'opera di tipografi precisi e preparati. La 
prima testata giornalistica cittadina apparve il 25 
settembre 1805, ai tempi in cui Savona era capolu-
ogo di dipartimento: fu pubblicata con il nome di 
Journal du departement de Montenotte (modifica-
to nel 1807 in Bullettin de la Prefecture de Monte-
notte), venendo finalmente stampata in lingua ita-
liana nel 1809 con il titolo di Gazzetta del Diparti-
mento di Montenotte, destinata a restare in vita 
fino all'aprile del 1814. Nel 1821 fu quindi la volta 
de La Sentinella, che assurse al ruolo di organo di 
stampa dei liberali savonesi sotto la guida di Dome-
nico Peirani. Per assistere alla vera, autentica diffu-

Bonfigli, La Gazzetta di Savona ebbe come colla-
boratori Paolo Boselli, Pietro Giuria e Giuseppe 
Nervi; l'ultimo numero di questa testata uscì il 1° 
luglio 1876, essendo stata assorbita da Il Cittadi-
no, un nuovo giornale diretto da Francesco Giu-
seppe Gozo (3 luglio 1843 – 6 aprile 1914), il cui 
primo numero uscì il 1° novembre 1870. Le basi 
che avrebbero condotto alla nascita de Il Cittadino 
erano state poste la sera del 20 settembre 1870, 
mentre Gozo e altri liberali cittadini festeggiavano 
in un allegro banchetto alla Trattoria dei Fratelli 
Italiani la breccia di Porta Pia e la liberazione di 
Roma. Principale organo di stampa democratico 
della Liguria occidentale, informato ai principi 
della democrazia radicale, il giornale aveva come 
suo sottotitolo il motto «Gutta cavat lapidem»; 
nella prima fase della sua storia Il Cittadino fu 
interprete del pensiero e delle posizioni delle asso-
ciazioni operaie della città e del suo circondario, 
esprimendo un chiaro orientamento repubblicano 
e popolare, anticlericale e filomassone, liberale e 
progressista; il giornale modificò in seguito la sua 
linea editoriale, sostenendo Giuseppe Astengo e 
Paolo Boselli; con l'inizio del Novecento, poi, Il 
Cittadino mutò sostanzialmente la sua linea edito-
riale, tanto da non poter più essere considerato 
come un autentico interprete della democrazia 
liberale in città: nel 1920 ebbe come Direttore il 
prof. Salvatore Addis, primo Segretario politico del 
Fascio di Combattimento savonese, cui seguì 
l'anno dopo nell'incarico il prof. Raffaello Massi-
gnan, che proseguì nella linea antisocialista e filo-
fascista; la storia della testata si concluse nel 1927, 
dopo 57 anni di vita. Intanto, nel 1868, aveva visto 
la luce il Bollettino del Comizio Agrario, cui era 
seguito nel 1871 il Cristoforo Colombo e, nel 1872, 
il giornale umoristico Asmodeo e, nel 1873, dal 15 
gennaio al 16 aprile, Il Commercio Savonese. 
Un'ottima diffusione ebbe La Liguria Occidentale, 
che si stampò a partire tra il 1875 e il 1887 e che 
pubblicò, oltre agli articoli di cronaca, numerosi 
testi a carattere storico, culturale e letterario. Nel 
1877 fu la volta della Giovine Savona, di area demo-
cratico-liberalrepubblicana, e, nel 1878, de Il Popo-
lo, diretto da Carlo Scotti. Tra il 1876 ed il 1877 
videro la luce Il matto, La volpe e Il diavolo, tre 
testate minori che ebbero tutte vita tormentata 
anche e soprattutto per le cause intentate contro i 

sione dei giornali a Savona si dovette però attende-
re la metà del secolo: il primo fu Il Popolano Ligu-
re, di tendenza cattolico-liberale, organo di stampa 
del Circolo Popolare Italiano, che uscì dal 3 genna-
io al 31 marzo del 1849 e che, sotto la direzione di 
Carlo Giuseppe Bonelli, sostenne la candidatura di 
Vincenzo Gioberti al Parlamento di Torino; poco 
dopo fu la volta del foglio marittimo, commerciale, 
artistico, politico e di agricoltura Il Colombo, che 
venne fondato nel giugno del 1851 dal sacerdote 
Tommaso Torteroli e dall'abate Giovanni Solari e 
che uscì in una sola occasione; e non ebbe miglior 
fortuna L'Indicatore Savonese, che fu stampato nel 
1853 e che circolò anch'esso per poco tempo. Fu 
poi la volta de Il Saggiatore, il cui primo numero 
uscì il 4 luglio del 1854 e che cessò di esistere nel 
1859; redatto inizialmente da Giovanni Solari (già 
Rettore delle Scuole Pie di Savona, ridotto allo 
stato laicale a causa delle sue idee liberali e patriot-
tiche in virtù di un decreto del 10 febbraio del 1851 
della Congregazione dei Vescovi Regolari, successi-
vamente direttore dell'Asilo Municipale e del Regio 
Istituto Tecnico), Il Saggiatore ebbe tra i suoi colla-
boratori Pietro Sbarbaro, grande personalità della 
seconda metà dell'Ottocento savonese; la linea 
seguita da Il Saggiatore fu fedele al programma 
liberale e unitario, con precisi riferimenti al model-
lo rappresentato dal pensiero e dall'opera di Cavo-
ur; ebbe tra i suoi collaboratori Vittorio Poggi, 
Anton Giulio Barrili, Pietro Giuria e alcuni padri 
scolopi. In quello stesso periodo, a partire dal 13 
aprile 1858 e fino al 1860, ebbe inoltre vita Il Dia-
rio Savonese, giornale fondato da Nicolò Cesare 
Garoni e che, pur essendo attestato su posizioni 
liberali e sostenitore anch'esso della linea di Camil-
lo Benso Conte di Cavour, fu spesso in aperta pole-
mica con Il Saggiatore. Nel 1864 vide la luce a Tori-
no il Chiabrera, cui seguì, nello stesso anno, il Cor-
riere del Commercio Savonese. Per breve tempo, 
alla fine del 1866, fu quindi stampato il Letimbro, 
trisettimanale politico, commerciale e letterario di 
area cattolico-liberale, destinato a durare fino al 
1868. L'anno prima, invece aveva fatto il suo esor-
dio La Gazzetta di Savona e del Circondario, il cui 
primo numero uscì nelle edicole cittadine a genna-
io del 1865; diretto inizialmente dall'abate Giovan-
ni Solari (che aveva già lavorato per Il Saggiatore e 
per Il Colombo) e, dall'anno successivo, da Saverio 

loro Direttori. Il 1879 vide la nascita a Savona del 
giornale politico commerciale Il progresso e a Vado 
Ligure de La Sabazia. Al 1881, invece, va fatta risa-
lire la comparsa di un'altra testata, Il Gallo, 
anch'esso dalla breve vita. Nel 1886, finalmente, 
giunse alle stampe un giornale che, tra Ottocento e 
Novecento, sarebbe stato l'unico autentico rivale 
de Il Cittadino: parliamo de L'Indipendente, di 
orientamento repubblicano, anticlericale, antico-
lonialista e popolare, avversario dichiarato della 
politica di Paolo Boselli, che venne fondato dal 
repubblicano Onorio Blengini, figlio di Carlo, il 
titolare della popolare farmacia savonese di via 
Scarzeria, sotto il campanile del Duomo di Savona; 
nato nel 1855, Onorio Blengini diresse il suo gior-
nale fino alla morte, avvenuta il 9 febbraio 1907, 
orientandolo su posizioni vicine a quelle del parti-
to radicale; in precedenza, dopo aver collaborato 
per qualche tempo al Cittadino, nel 1885 Blengini 
aveva fondato il settimanale liberale L'Avvenire, 
che aveva diretto per il breve periodo della sua esi-
stenza, tra il 15 marzo e il 25 luglio di quell'anno. 
Dopo la morte di Blengini, la direzione de 
L'Indipendente fu assunta da Giuseppe Duce; sulle 
pagine de L'Indipendente, nel corso degli anni, 
apparvero spesso gli appelli e i proclami dei depu-
tati socialisti; il giornale – che negli anni successivi 
alla fine della Grande Guerra aveva ormai assunto 
una precisa connotazione antisocialista e filofasci-
sta – avrebbe concluso la sua esistenza nel 1927, 
avendo come suo ultimo Direttore Adriano Duce. 
Nel 1887 fu stampata una rivista importantissima 
per la nostra città, Cuore e critica, che, sotto la dire-
zione di Arcangelo Ghisleri, ospitò interessanti 
testi di Carducci, Turati, Cavallotti, Praga, Stecchet-
ti, Rapisardi, Borio, Colajanni e Macaggi; il 15 gen-
naio 1891 Filippo Turati avrebbe assunto la dire-
zione del giornale, modificandone il nome in Criti-
ca sociale e trasferendone la redazione a Milano. 
Nel 1889 giunsero alle stampe la Biblioteca di 
Santa eloquenza ed ascetica, destinata ad una vita 
abbastanza lunga, e Savona Nuova. Il 1891 va 
ricordato per la nascita del pungente Rigoletto, cui 
seguì, l'anno dopo, il cattolicissimo Il Letimbro, 
che fu fondato dal sacerdote Andrea Martinengo 
(1856 – 1900) e dal canonico Leopoldo Ponzone 
(1844 – 1894) su finanziamento del Conte Carlo 
Naselli Feo (1844 – 1905); il primo numero de Il 
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nove morti, periti sotto le macerie, tre morti a 
causa delle ferite riportate e nove feriti. Numerosis-
simi edifici furono dichiarati, a causa dei danni 
riportati, totalmente inabitabili. Complessivamen-
te, furono 234 i Comuni colpiti nella Liguria di 
Ponente e nel basso Piemonte: in totale, si contaro-
no circa 700 morti, più di 1000 feriti ed oltre 
100.000 senzatetto.
L'Ottocento savonese fu anche nobilitato dalla pre-
senza di alcuni ottimi artisti: tra essi, vanno ricorda-
ti i nomi dei pittori Giuseppe Frascheri (1808 – 
1886), Veronica Murialdo (1811 – 1892), Giuseppe 
Bozzano (1815 – 1861), Domenico Buscaglia 
(1828 – 1919), Lazzaro De Maestri (1840 – 1910), 
Cesare Tallone (1853 – 1919) e Raffaello Resio 
(1854 – 1927) e degli scultori Stefano Murialdo 
detto il Crocetto (1776 – 1838), del nipote di que-
sti Giovanni Battista Frumento (1820 – 1887) e, 
soprattutto, del grande Antonio Brilla (1813 – 
1891). Tra gli ebanisti ed intarsiatori si ricordano 
poi i nomi dei fratelli Vincenzo Garassini (1819 – 
1888) e Tommaso Garassini (morto nel 1894), di 
Giuseppe Bertolotto (1821 – 1897) ed Ignazio Scot-
to (1832 – 1907), autori di pregevoli opere artisti-
che e ad intaglio.

La nascita dei primi giornali
Quegli anni segnarono l'esordio, anche per la città 
di Savona, delle prime testate giornalistiche cittadi-
ne. Pubblicazioni, queste, che risentirono inevita-
bilmente, agli inizi, della mancanza di esperienze 
precedenti, che uscirono spesso con cadenza irre-
golare o discontinua e che furono spesso opera di 
pochissimi intellettuali che, su un unico numero, 
realizzavano la maggior parte degli articoli, valen-
dosi dell'opera di tipografi precisi e preparati. La 
prima testata giornalistica cittadina apparve il 25 
settembre 1805, ai tempi in cui Savona era capolu-
ogo di dipartimento: fu pubblicata con il nome di 
Journal du departement de Montenotte (modifica-
to nel 1807 in Bullettin de la Prefecture de Monte-
notte), venendo finalmente stampata in lingua ita-
liana nel 1809 con il titolo di Gazzetta del Diparti-
mento di Montenotte, destinata a restare in vita 
fino all'aprile del 1814. Nel 1821 fu quindi la volta 
de La Sentinella, che assurse al ruolo di organo di 
stampa dei liberali savonesi sotto la guida di Dome-
nico Peirani. Per assistere alla vera, autentica diffu-

Bonfigli, La Gazzetta di Savona ebbe come colla-
boratori Paolo Boselli, Pietro Giuria e Giuseppe 
Nervi; l'ultimo numero di questa testata uscì il 1° 
luglio 1876, essendo stata assorbita da Il Cittadi-
no, un nuovo giornale diretto da Francesco Giu-
seppe Gozo (3 luglio 1843 – 6 aprile 1914), il cui 
primo numero uscì il 1° novembre 1870. Le basi 
che avrebbero condotto alla nascita de Il Cittadino 
erano state poste la sera del 20 settembre 1870, 
mentre Gozo e altri liberali cittadini festeggiavano 
in un allegro banchetto alla Trattoria dei Fratelli 
Italiani la breccia di Porta Pia e la liberazione di 
Roma. Principale organo di stampa democratico 
della Liguria occidentale, informato ai principi 
della democrazia radicale, il giornale aveva come 
suo sottotitolo il motto «Gutta cavat lapidem»; 
nella prima fase della sua storia Il Cittadino fu 
interprete del pensiero e delle posizioni delle asso-
ciazioni operaie della città e del suo circondario, 
esprimendo un chiaro orientamento repubblicano 
e popolare, anticlericale e filomassone, liberale e 
progressista; il giornale modificò in seguito la sua 
linea editoriale, sostenendo Giuseppe Astengo e 
Paolo Boselli; con l'inizio del Novecento, poi, Il 
Cittadino mutò sostanzialmente la sua linea edito-
riale, tanto da non poter più essere considerato 
come un autentico interprete della democrazia 
liberale in città: nel 1920 ebbe come Direttore il 
prof. Salvatore Addis, primo Segretario politico del 
Fascio di Combattimento savonese, cui seguì 
l'anno dopo nell'incarico il prof. Raffaello Massi-
gnan, che proseguì nella linea antisocialista e filo-
fascista; la storia della testata si concluse nel 1927, 
dopo 57 anni di vita. Intanto, nel 1868, aveva visto 
la luce il Bollettino del Comizio Agrario, cui era 
seguito nel 1871 il Cristoforo Colombo e, nel 1872, 
il giornale umoristico Asmodeo e, nel 1873, dal 15 
gennaio al 16 aprile, Il Commercio Savonese. 
Un'ottima diffusione ebbe La Liguria Occidentale, 
che si stampò a partire tra il 1875 e il 1887 e che 
pubblicò, oltre agli articoli di cronaca, numerosi 
testi a carattere storico, culturale e letterario. Nel 
1877 fu la volta della Giovine Savona, di area demo-
cratico-liberalrepubblicana, e, nel 1878, de Il Popo-
lo, diretto da Carlo Scotti. Tra il 1876 ed il 1877 
videro la luce Il matto, La volpe e Il diavolo, tre 
testate minori che ebbero tutte vita tormentata 
anche e soprattutto per le cause intentate contro i 

sione dei giornali a Savona si dovette però attende-
re la metà del secolo: il primo fu Il Popolano Ligu-
re, di tendenza cattolico-liberale, organo di stampa 
del Circolo Popolare Italiano, che uscì dal 3 genna-
io al 31 marzo del 1849 e che, sotto la direzione di 
Carlo Giuseppe Bonelli, sostenne la candidatura di 
Vincenzo Gioberti al Parlamento di Torino; poco 
dopo fu la volta del foglio marittimo, commerciale, 
artistico, politico e di agricoltura Il Colombo, che 
venne fondato nel giugno del 1851 dal sacerdote 
Tommaso Torteroli e dall'abate Giovanni Solari e 
che uscì in una sola occasione; e non ebbe miglior 
fortuna L'Indicatore Savonese, che fu stampato nel 
1853 e che circolò anch'esso per poco tempo. Fu 
poi la volta de Il Saggiatore, il cui primo numero 
uscì il 4 luglio del 1854 e che cessò di esistere nel 
1859; redatto inizialmente da Giovanni Solari (già 
Rettore delle Scuole Pie di Savona, ridotto allo 
stato laicale a causa delle sue idee liberali e patriot-
tiche in virtù di un decreto del 10 febbraio del 1851 
della Congregazione dei Vescovi Regolari, successi-
vamente direttore dell'Asilo Municipale e del Regio 
Istituto Tecnico), Il Saggiatore ebbe tra i suoi colla-
boratori Pietro Sbarbaro, grande personalità della 
seconda metà dell'Ottocento savonese; la linea 
seguita da Il Saggiatore fu fedele al programma 
liberale e unitario, con precisi riferimenti al model-
lo rappresentato dal pensiero e dall'opera di Cavo-
ur; ebbe tra i suoi collaboratori Vittorio Poggi, 
Anton Giulio Barrili, Pietro Giuria e alcuni padri 
scolopi. In quello stesso periodo, a partire dal 13 
aprile 1858 e fino al 1860, ebbe inoltre vita Il Dia-
rio Savonese, giornale fondato da Nicolò Cesare 
Garoni e che, pur essendo attestato su posizioni 
liberali e sostenitore anch'esso della linea di Camil-
lo Benso Conte di Cavour, fu spesso in aperta pole-
mica con Il Saggiatore. Nel 1864 vide la luce a Tori-
no il Chiabrera, cui seguì, nello stesso anno, il Cor-
riere del Commercio Savonese. Per breve tempo, 
alla fine del 1866, fu quindi stampato il Letimbro, 
trisettimanale politico, commerciale e letterario di 
area cattolico-liberale, destinato a durare fino al 
1868. L'anno prima, invece aveva fatto il suo esor-
dio La Gazzetta di Savona e del Circondario, il cui 
primo numero uscì nelle edicole cittadine a genna-
io del 1865; diretto inizialmente dall'abate Giovan-
ni Solari (che aveva già lavorato per Il Saggiatore e 
per Il Colombo) e, dall'anno successivo, da Saverio 

loro Direttori. Il 1879 vide la nascita a Savona del 
giornale politico commerciale Il progresso e a Vado 
Ligure de La Sabazia. Al 1881, invece, va fatta risa-
lire la comparsa di un'altra testata, Il Gallo, 
anch'esso dalla breve vita. Nel 1886, finalmente, 
giunse alle stampe un giornale che, tra Ottocento e 
Novecento, sarebbe stato l'unico autentico rivale 
de Il Cittadino: parliamo de L'Indipendente, di 
orientamento repubblicano, anticlericale, antico-
lonialista e popolare, avversario dichiarato della 
politica di Paolo Boselli, che venne fondato dal 
repubblicano Onorio Blengini, figlio di Carlo, il 
titolare della popolare farmacia savonese di via 
Scarzeria, sotto il campanile del Duomo di Savona; 
nato nel 1855, Onorio Blengini diresse il suo gior-
nale fino alla morte, avvenuta il 9 febbraio 1907, 
orientandolo su posizioni vicine a quelle del parti-
to radicale; in precedenza, dopo aver collaborato 
per qualche tempo al Cittadino, nel 1885 Blengini 
aveva fondato il settimanale liberale L'Avvenire, 
che aveva diretto per il breve periodo della sua esi-
stenza, tra il 15 marzo e il 25 luglio di quell'anno. 
Dopo la morte di Blengini, la direzione de 
L'Indipendente fu assunta da Giuseppe Duce; sulle 
pagine de L'Indipendente, nel corso degli anni, 
apparvero spesso gli appelli e i proclami dei depu-
tati socialisti; il giornale – che negli anni successivi 
alla fine della Grande Guerra aveva ormai assunto 
una precisa connotazione antisocialista e filofasci-
sta – avrebbe concluso la sua esistenza nel 1927, 
avendo come suo ultimo Direttore Adriano Duce. 
Nel 1887 fu stampata una rivista importantissima 
per la nostra città, Cuore e critica, che, sotto la dire-
zione di Arcangelo Ghisleri, ospitò interessanti 
testi di Carducci, Turati, Cavallotti, Praga, Stecchet-
ti, Rapisardi, Borio, Colajanni e Macaggi; il 15 gen-
naio 1891 Filippo Turati avrebbe assunto la dire-
zione del giornale, modificandone il nome in Criti-
ca sociale e trasferendone la redazione a Milano. 
Nel 1889 giunsero alle stampe la Biblioteca di 
Santa eloquenza ed ascetica, destinata ad una vita 
abbastanza lunga, e Savona Nuova. Il 1891 va 
ricordato per la nascita del pungente Rigoletto, cui 
seguì, l'anno dopo, il cattolicissimo Il Letimbro, 
che fu fondato dal sacerdote Andrea Martinengo 
(1856 – 1900) e dal canonico Leopoldo Ponzone 
(1844 – 1894) su finanziamento del Conte Carlo 
Naselli Feo (1844 – 1905); il primo numero de Il 
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Letimbro – che sorse in contrapposizione agli altri 
due giornali savonesi “laici” L'Indipendente e Il 
Cittadino – uscì il 10 maggio 1892, avendo come 
suo primo Direttore il prof. Giovanni Battista 
Caprile; l'8 febbraio 1919 la Giunta Diocesana di 
Savona avrebbe assunto la direzione e 
l'amministrazione del giornale; con il numero del 
1° marzo del 1920, poi, Il Letimbro avrebbe assun-
to il nome de L'Avvenire, ritornando alla sua vec-
chia intitolazione il 14 giugno 1927. Nel 1890 giun-
se alle stampe Il Vero, noto anche col nome di Gior-
nale del Popolo politico sociale, il cui primo nume-
ro uscì il 16 settembre di quell'anno, essendo diret-
to prima da Ettore Baldino, poi da Eugenio Carloy 
(fino al luglio del 1893), quindi da Giovanni Batti-
sta Garassini e infine da Giovanni Sacco; di orienta-
mento repubblicano e anticlericale, vicino alle 
istanze degli operai, profondamente critico con 
Paolo Boselli, il giornale cessò le sue pubblicazioni 
nel 1896. In quest'ultimo anno vide la luce Lo Zub-
bo, un vero e proprio antenato del giornale 
dell'associazione di tradizioni locali A Campanas-
sa. Il 1898 va considerato come l'anno forse più 
fortunato per la stampa savonese: nel volgere di 
pochi mesi vennero stampati la rivista satirica Il 
frustino, la rivista letteraria bisettimanale La voce 
savonese (dalla forte impronta anticlericale, che 
durò per oltre un anno), Il Mare, diretto da Ettore 
Baldino, il cui primo numero uscì a marzo di 
quell'anno, e il settimanale artistico letterario La 
Boheme, diretto da Vittorio Del Prato, ospitante 
poesie, racconti, sciarade, pubblicità e note d'arte. 
Il 26 ottobre 1899 uscì il primo numero del giorna-
le socialista La Voce dei Lavoratori, diretto dal pit-
tore Giuseppe Ferro; il 12 ottobre del 1901, fon-
dendosi con La Lima di Oneglia, di analogo orien-
tamento politico, La Voce dei lavoratori assunse la 
nuova denominazione de La Lima – La Voce dei 
lavoratori, giornale dei socialisti dei collegi di 
Savona, Oneglia, Porto Maurizio, Albenga e Cairo 
Montenotte, avendo come Direttore Luigi Campo-
longhi; dal 1° gennaio del 1903 questa testata 
avrebbe poi assunto il nome de Il Diritto, uscendo 
nelle edicole fino al 24 dicembre 1913; alla guida di 
questo giornale si sarebbero succeduti, negli anni, 
Luigi Campolonghi, Ciro Mancioli, Giacinto 
Menotti Serrati, Francesco Campolonghi e Giusep-
pe Ferro. Nel 1900 videro invece la luce il quindici-

supplemento domenicale Il 607. Nel 1909 si stam-
parono Il Commercio e Il Bollettino della Camera 
di Commercio. Nel 1910 nacquero il bollettino 
mensile del Santuario di Savona Mater Misericor-
diae, il cattolico Storia e Vita, organo di stampa 
della società Niccolò Tommaseo, e Ride… rode cui 
seguì nel 1911 il pungentissimo Il Chiodo di Savo-
na e, nel 1913, La barcaccia, un ebdomadario sati-
rico e politico illustrato che uscì per 14 numeri; in 
quell'anno furono stampati anche Battaglie nuo-
ve, d'impronta socialista, Il Sindacalista e Il Pen-
siero. Nel 1914 giunsero nelle edicole il bisettima-
nale politico La Verità, che durò per oltre un anno, 
e, l'anno dopo, La Sabazia agricola, diretto da G. 
Giordani. Nel 1916, poi, venne stampato 
L'Esercente, a cura dell'Associazione Esercenti, 
Commercianti e Industriali di Savona Nel 1919, 
terminata la Grande Guerra, si stampò per oltre un 
anno Il Combattente, cui seguì l'anno dopo il setti-
manale di battaglia A noi!, testata del Fascio di Com-
battimento savonese, il cui primo numero fu pub-
blicato il 2 dicembre 1920; diretto inizialmente da 
Giusto Maria Giusti – cui sarebbero seguiti 
nell'incarico Augusto Cecchi, Augusto Robotti, 
Alberto Casella e Ulrico Reperti – il 5 gennaio 1922 
A noi! avrebbe mutato nome in Liguria Nuova, 
venendo diretto da Vittorio Agamennone (più 
noto come Virio da Savona, ceramista e pittore 
scomparso nel 1995). Sull'altro fronte politico, 
invece, videro la luce Bandiera Rossa, il cui primo 
numero fu stampato il 9 agosto 1919, che ebbe 
come suo primo Direttore l'avv. Lorenzo Moizo, 
cui seguirono Arturo Cappa e Rosario Zinnari, orga-
no di stampa dapprima dei socialisti cittadini e poi, 
dopo, il gennaio del 1921, dei comunisti liguri. 
Dopo la scissione di Livorno rinacque così La Voce 
dei Lavoratori, il giornale dei socialisti savonesi, il 
cui primo numero uscì nelle edicole il 12 febbraio 
1921, diretto da Furio Naldini. Sia Bandiera Rossa 
che La Voce dei Lavoratori sarebbero scomparsi 
nell'agosto del 1922 con la presa del potere a Savo-
na dei fascisti. Nel 1919 nacque anche il giornale 
La Democrazia, diretto da Virgilio Zunino, che fu 
Sindaco di Savona dal 1911 al 1914: una testata, 
questa, dalla storia particolare, essendo stato un 
vero e proprio “organo di stampa” della Loggia mas-
sonica Sabazia di Savona; il suo primo numero 
uscì nelle edicole il 27 febbraio 1919 ed ospitò arti-

nale La Bottiglia (organo di stampa nazionale 
degli operai vetrai, la cui direzione fu a Savona dal 
1907 al 1911), Il Commercio Savonese e Il Messag-
gero Ligure, destinato ad esser ristampato, dopo 
una lunga pausa, tra il 1923 ed il 1927, essendo atte-
stato su posizioni filofasciste, sotto la direzione di 
Stefano Orioli. Nel 1901 nacque La Favilla, setti-
manale politico letterario e organo di stampa dei 
repubblicani savonesi il cui primo numero uscì il 
1° giugno 1901 e che sarebbe durato per oltre un 
anno; diretto da Quinzio Borzone, il giornale aveva 
come suo sottotitolo un verso di Dante Alighieri: 
«Parva favilla gran fiamma seconda»; dopo aver 
ripreso le pubblicazioni nel 1904 come giornale 
dei partiti popolari, a partire dal 12 novembre del 
1905 La Favilla sarebbe divenuto il giornale 
dell'Associazione Radicale Savonese e la sua pub-
blicazione sarebbe stata affidata ad un comitato di 
redazione composto dall'Avv. Enrico Pessano, 
dall'ing. Giovanni Dotta e dall'Avv. M. F. Pessano; il 
settimanale, che fu sempre fermamente attestato 
su posizioni contrarie ai clerico-moderati, avrebbe 
terminato le sue pubblicazioni il 17 agosto 1909. 
Ancora nel 1901 vide la luce La Gioventù, pubbli-
cazione degli Oratoriani di Don Bosco. Nel 1902 
arrivò nelle edicole il giornale socialista indipen-
dente La Penna cui seguì Il Marciapiede, scritto e 
diretto da Giuseppe Cava (il noto poeta Beppìn da 
Cà), avente come supplemento domenicale O 
Manana: il primo numero di questo giornale – che 
avrebbe continuato le sue pubblicazioni fino al 
1907 – uscì il 20 settembre 1902. Sempre nel 1902 
nacque ancora La Castellana, diretto dal poeta e 
giornalista Ernesto Tixi, che apparve per la prima 
volta il 24 agosto 1902: un giornale, quest'ultimo, 
di tendenze liberali indipendenti, avversario 
dichiarato dei clericali e dei moderati, che terminò 
le sue pubblicazioni dopo poche settimane. Nel 
1904 venne pubblicato il giornale liberale Il Dove-
re – destinato nel 1915 ad assumere il nome de Il 
Corriere Ligure – scritto e diretto dal pubblicista 
Ettore Baldino, che fu stampato fino al 1923. L'8 
novembre 1908 fu poi pubblicato un altro giornale 
diretto da Giuseppe Cava, avente titolo Il Faro, le 
cui pubblicazioni sarebbero proseguite fino 
all'anno successivo. Lo stesso Giuseppe Cava diede 
alle stampe nel settembre del 1910 La Savoneide, 
seguito il mese dopo da La Cronaca, avente come 

coli dello stesso Virgilio Zunino, di suo fratello Etto-
re (farmacista ed esponente del P.R.I. di allora) e di 
Francesco Abba; la pubblicazione di questo giorna-
le si concluse alla fine del 1919. Sempre nel 1920 
vide la luce La Concordia liberale, giornale 
d'impronta liberale fondato e diretto da Nicolò Pes-
sano che, in quello stesso anno mutò il proprio 
nome in quello de Il Risveglio savonese, cessando 
le pubblicazioni prima della fine di quello stesso 
1920. Il 15 maggio del 1920 giunse inoltre alle edi-
cole La Riviera, organo di stampa dei repubblicani 
savonesi, che fu inizialmente diretto da Gino Fru-
mento, poi da Felice Piccardo e quindi dal rag. Fran-
cesco Bruzzone (futuro primo Prefetto di Savona 
dopo la Liberazione, nel 1945); come gli altri gior-
nali antifascisti, anch'esso avrebbe concluso la pro-
pria storia nell'estate del 1922. Terminiamo la 
nostra piccola storia della stampa savonese citando 
infine La Rotonda, scritto e diretto da Giuseppe 
Cava, il cui primo numero uscì nelle edicole il 21 
luglio 1921 e che sopravvisse per alcuni mesi. Poi, 
con l'avvento del regime fascista, com'è noto, la 
libertà di stampa, nel Paese, scomparve. Dei vecchi 
giornali, a Savona, sarebbe praticamente sopravvis-
suto soltanto Il Letimbro. Tra la fine degli anni 
Venti e l'inizio degli anni Quaranta, sotto la guida di 
Giuseppe Callandrone, Il Lavoro avrebbe però 
pubblicato una sua pagina di cronaca locale, su cui 
sarebbero apparsi dei bellissimi articoli firmati, tra 
gli altri, da Giuseppe Cava, Giovanni Battista 
Musso e Giuseppe Ferro. Altre notizie relative alla 
nostra città sarebbero inoltre apparse su Il Caffaro 
e su Il Secolo XIX.

Nasce la nuova Savona
Savona, come si è detto, negli anni della I Guerra 
d'Indipendenza era capoluogo di provincia. Il suo 
porto, in virtù della Legge del 24 giugno 1852, era 
classificato tra quelli di prima classe della prima 
categoria, essendo ritenuto uno dei scali marittimi 
di maggior importanza del Regno di Sardegna, 
attraccandovi navi e bastimenti provenienti da 
altre località nazionali ed estere; una circostanza, 
questa, che fu confermata dalla Legge del 20 
novembre 1859 che lo collocò dopo quello di 
Genova e prima di quello di Nizza.
In quegli anni, quasi senza accorgersene, Savona 
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Letimbro – che sorse in contrapposizione agli altri 
due giornali savonesi “laici” L'Indipendente e Il 
Cittadino – uscì il 10 maggio 1892, avendo come 
suo primo Direttore il prof. Giovanni Battista 
Caprile; l'8 febbraio 1919 la Giunta Diocesana di 
Savona avrebbe assunto la direzione e 
l'amministrazione del giornale; con il numero del 
1° marzo del 1920, poi, Il Letimbro avrebbe assun-
to il nome de L'Avvenire, ritornando alla sua vec-
chia intitolazione il 14 giugno 1927. Nel 1890 giun-
se alle stampe Il Vero, noto anche col nome di Gior-
nale del Popolo politico sociale, il cui primo nume-
ro uscì il 16 settembre di quell'anno, essendo diret-
to prima da Ettore Baldino, poi da Eugenio Carloy 
(fino al luglio del 1893), quindi da Giovanni Batti-
sta Garassini e infine da Giovanni Sacco; di orienta-
mento repubblicano e anticlericale, vicino alle 
istanze degli operai, profondamente critico con 
Paolo Boselli, il giornale cessò le sue pubblicazioni 
nel 1896. In quest'ultimo anno vide la luce Lo Zub-
bo, un vero e proprio antenato del giornale 
dell'associazione di tradizioni locali A Campanas-
sa. Il 1898 va considerato come l'anno forse più 
fortunato per la stampa savonese: nel volgere di 
pochi mesi vennero stampati la rivista satirica Il 
frustino, la rivista letteraria bisettimanale La voce 
savonese (dalla forte impronta anticlericale, che 
durò per oltre un anno), Il Mare, diretto da Ettore 
Baldino, il cui primo numero uscì a marzo di 
quell'anno, e il settimanale artistico letterario La 
Boheme, diretto da Vittorio Del Prato, ospitante 
poesie, racconti, sciarade, pubblicità e note d'arte. 
Il 26 ottobre 1899 uscì il primo numero del giorna-
le socialista La Voce dei Lavoratori, diretto dal pit-
tore Giuseppe Ferro; il 12 ottobre del 1901, fon-
dendosi con La Lima di Oneglia, di analogo orien-
tamento politico, La Voce dei lavoratori assunse la 
nuova denominazione de La Lima – La Voce dei 
lavoratori, giornale dei socialisti dei collegi di 
Savona, Oneglia, Porto Maurizio, Albenga e Cairo 
Montenotte, avendo come Direttore Luigi Campo-
longhi; dal 1° gennaio del 1903 questa testata 
avrebbe poi assunto il nome de Il Diritto, uscendo 
nelle edicole fino al 24 dicembre 1913; alla guida di 
questo giornale si sarebbero succeduti, negli anni, 
Luigi Campolonghi, Ciro Mancioli, Giacinto 
Menotti Serrati, Francesco Campolonghi e Giusep-
pe Ferro. Nel 1900 videro invece la luce il quindici-

supplemento domenicale Il 607. Nel 1909 si stam-
parono Il Commercio e Il Bollettino della Camera 
di Commercio. Nel 1910 nacquero il bollettino 
mensile del Santuario di Savona Mater Misericor-
diae, il cattolico Storia e Vita, organo di stampa 
della società Niccolò Tommaseo, e Ride… rode cui 
seguì nel 1911 il pungentissimo Il Chiodo di Savo-
na e, nel 1913, La barcaccia, un ebdomadario sati-
rico e politico illustrato che uscì per 14 numeri; in 
quell'anno furono stampati anche Battaglie nuo-
ve, d'impronta socialista, Il Sindacalista e Il Pen-
siero. Nel 1914 giunsero nelle edicole il bisettima-
nale politico La Verità, che durò per oltre un anno, 
e, l'anno dopo, La Sabazia agricola, diretto da G. 
Giordani. Nel 1916, poi, venne stampato 
L'Esercente, a cura dell'Associazione Esercenti, 
Commercianti e Industriali di Savona Nel 1919, 
terminata la Grande Guerra, si stampò per oltre un 
anno Il Combattente, cui seguì l'anno dopo il setti-
manale di battaglia A noi!, testata del Fascio di Com-
battimento savonese, il cui primo numero fu pub-
blicato il 2 dicembre 1920; diretto inizialmente da 
Giusto Maria Giusti – cui sarebbero seguiti 
nell'incarico Augusto Cecchi, Augusto Robotti, 
Alberto Casella e Ulrico Reperti – il 5 gennaio 1922 
A noi! avrebbe mutato nome in Liguria Nuova, 
venendo diretto da Vittorio Agamennone (più 
noto come Virio da Savona, ceramista e pittore 
scomparso nel 1995). Sull'altro fronte politico, 
invece, videro la luce Bandiera Rossa, il cui primo 
numero fu stampato il 9 agosto 1919, che ebbe 
come suo primo Direttore l'avv. Lorenzo Moizo, 
cui seguirono Arturo Cappa e Rosario Zinnari, orga-
no di stampa dapprima dei socialisti cittadini e poi, 
dopo, il gennaio del 1921, dei comunisti liguri. 
Dopo la scissione di Livorno rinacque così La Voce 
dei Lavoratori, il giornale dei socialisti savonesi, il 
cui primo numero uscì nelle edicole il 12 febbraio 
1921, diretto da Furio Naldini. Sia Bandiera Rossa 
che La Voce dei Lavoratori sarebbero scomparsi 
nell'agosto del 1922 con la presa del potere a Savo-
na dei fascisti. Nel 1919 nacque anche il giornale 
La Democrazia, diretto da Virgilio Zunino, che fu 
Sindaco di Savona dal 1911 al 1914: una testata, 
questa, dalla storia particolare, essendo stato un 
vero e proprio “organo di stampa” della Loggia mas-
sonica Sabazia di Savona; il suo primo numero 
uscì nelle edicole il 27 febbraio 1919 ed ospitò arti-

nale La Bottiglia (organo di stampa nazionale 
degli operai vetrai, la cui direzione fu a Savona dal 
1907 al 1911), Il Commercio Savonese e Il Messag-
gero Ligure, destinato ad esser ristampato, dopo 
una lunga pausa, tra il 1923 ed il 1927, essendo atte-
stato su posizioni filofasciste, sotto la direzione di 
Stefano Orioli. Nel 1901 nacque La Favilla, setti-
manale politico letterario e organo di stampa dei 
repubblicani savonesi il cui primo numero uscì il 
1° giugno 1901 e che sarebbe durato per oltre un 
anno; diretto da Quinzio Borzone, il giornale aveva 
come suo sottotitolo un verso di Dante Alighieri: 
«Parva favilla gran fiamma seconda»; dopo aver 
ripreso le pubblicazioni nel 1904 come giornale 
dei partiti popolari, a partire dal 12 novembre del 
1905 La Favilla sarebbe divenuto il giornale 
dell'Associazione Radicale Savonese e la sua pub-
blicazione sarebbe stata affidata ad un comitato di 
redazione composto dall'Avv. Enrico Pessano, 
dall'ing. Giovanni Dotta e dall'Avv. M. F. Pessano; il 
settimanale, che fu sempre fermamente attestato 
su posizioni contrarie ai clerico-moderati, avrebbe 
terminato le sue pubblicazioni il 17 agosto 1909. 
Ancora nel 1901 vide la luce La Gioventù, pubbli-
cazione degli Oratoriani di Don Bosco. Nel 1902 
arrivò nelle edicole il giornale socialista indipen-
dente La Penna cui seguì Il Marciapiede, scritto e 
diretto da Giuseppe Cava (il noto poeta Beppìn da 
Cà), avente come supplemento domenicale O 
Manana: il primo numero di questo giornale – che 
avrebbe continuato le sue pubblicazioni fino al 
1907 – uscì il 20 settembre 1902. Sempre nel 1902 
nacque ancora La Castellana, diretto dal poeta e 
giornalista Ernesto Tixi, che apparve per la prima 
volta il 24 agosto 1902: un giornale, quest'ultimo, 
di tendenze liberali indipendenti, avversario 
dichiarato dei clericali e dei moderati, che terminò 
le sue pubblicazioni dopo poche settimane. Nel 
1904 venne pubblicato il giornale liberale Il Dove-
re – destinato nel 1915 ad assumere il nome de Il 
Corriere Ligure – scritto e diretto dal pubblicista 
Ettore Baldino, che fu stampato fino al 1923. L'8 
novembre 1908 fu poi pubblicato un altro giornale 
diretto da Giuseppe Cava, avente titolo Il Faro, le 
cui pubblicazioni sarebbero proseguite fino 
all'anno successivo. Lo stesso Giuseppe Cava diede 
alle stampe nel settembre del 1910 La Savoneide, 
seguito il mese dopo da La Cronaca, avente come 

coli dello stesso Virgilio Zunino, di suo fratello Etto-
re (farmacista ed esponente del P.R.I. di allora) e di 
Francesco Abba; la pubblicazione di questo giorna-
le si concluse alla fine del 1919. Sempre nel 1920 
vide la luce La Concordia liberale, giornale 
d'impronta liberale fondato e diretto da Nicolò Pes-
sano che, in quello stesso anno mutò il proprio 
nome in quello de Il Risveglio savonese, cessando 
le pubblicazioni prima della fine di quello stesso 
1920. Il 15 maggio del 1920 giunse inoltre alle edi-
cole La Riviera, organo di stampa dei repubblicani 
savonesi, che fu inizialmente diretto da Gino Fru-
mento, poi da Felice Piccardo e quindi dal rag. Fran-
cesco Bruzzone (futuro primo Prefetto di Savona 
dopo la Liberazione, nel 1945); come gli altri gior-
nali antifascisti, anch'esso avrebbe concluso la pro-
pria storia nell'estate del 1922. Terminiamo la 
nostra piccola storia della stampa savonese citando 
infine La Rotonda, scritto e diretto da Giuseppe 
Cava, il cui primo numero uscì nelle edicole il 21 
luglio 1921 e che sopravvisse per alcuni mesi. Poi, 
con l'avvento del regime fascista, com'è noto, la 
libertà di stampa, nel Paese, scomparve. Dei vecchi 
giornali, a Savona, sarebbe praticamente sopravvis-
suto soltanto Il Letimbro. Tra la fine degli anni 
Venti e l'inizio degli anni Quaranta, sotto la guida di 
Giuseppe Callandrone, Il Lavoro avrebbe però 
pubblicato una sua pagina di cronaca locale, su cui 
sarebbero apparsi dei bellissimi articoli firmati, tra 
gli altri, da Giuseppe Cava, Giovanni Battista 
Musso e Giuseppe Ferro. Altre notizie relative alla 
nostra città sarebbero inoltre apparse su Il Caffaro 
e su Il Secolo XIX.

Nasce la nuova Savona
Savona, come si è detto, negli anni della I Guerra 
d'Indipendenza era capoluogo di provincia. Il suo 
porto, in virtù della Legge del 24 giugno 1852, era 
classificato tra quelli di prima classe della prima 
categoria, essendo ritenuto uno dei scali marittimi 
di maggior importanza del Regno di Sardegna, 
attraccandovi navi e bastimenti provenienti da 
altre località nazionali ed estere; una circostanza, 
questa, che fu confermata dalla Legge del 20 
novembre 1859 che lo collocò dopo quello di 
Genova e prima di quello di Nizza.
In quegli anni, quasi senza accorgersene, Savona 
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iniziò a perdere la sua immagine un po' infelice di 
borgo marinaro ancora cinto dalle mura medievali, 
costellato da torri mozzate e da numerose case fati-
scenti e caratterizzato da stradine strette, buie e 
spesso maleodoranti, per acquisire quello di una 
moderna città degna di questo nome. Abbattute le 
antiche mura cittadine nella prima metà 
dell'Ottocento, demolita la porta Bellaria nel 1839 
e la porta di San Giovanni nel 1847,
l'Amministrazione Comunale predispose un primo 
piano regolatore, redatto da Giuseppe Cortese e 
Giuseppe Galleano, approvato con Regio Decreto 
il 23 novembre 1856, destinato però a subire alcu-
ne sostanziali ed importanti modifiche. Principale 
fautore di queste varianti, tuttora giustamente 
ricordato per la sua opera di ottimo amministrato-
re civico, fu il Marchese Luigi Corsi (Savona, 10 feb-
braio 1815 – Savona, 8 dicembre 1897). Cattolico, 
vicino alle posizioni del Gioberti, Corsi aveva preso 
parte come ufficiale alla I Guerra d'Indipendenza, 
combattendo a Goito e Custoza, meritandosi una 
medaglia d'argento; eletto Deputato nel 1849, 
aveva ricoperto tale carica fino al 1860. Nel 1861 fu 
nominato Sindaco di Savona, ruolo che rivestì fino 
al 1875, in un periodo di grandi e importanti cam-

stenti tra via Pia e l'attuale piazza Leon Pancaldo, la 
strada fu completata unendo in collegamento piaz-
za Umberto (oggi piazza del Popolo), dove sarebbe 
stata costruita la stazione ferroviaria nel 1883, con 
il porto e la strada litoranea. La via, elegantissima, 
fu intitolata nel 1861 al Ministro dei Lavori Pubbli-
ci, Pietro Paleocapa (Bergamo, 11 ottobre 1788 – 
Torino, 13 febbraio 1869), il maggior sostenitore 
della realizzazione di quei tracciati ferroviari che, 
negli anni successivi, avrebbero posto in collega-
mento la città di Savona con il Piemonte.
Salotto buono del centro cittadino, destinato ad 
ospitare eleganti Caffè e locali d'intrattenimento 
(tra tutti, il famosissimo Chianale), tuttora rimasto 
uguale come allora, il corso Principe Amedeo fu 
intitolato al primo Duca d'Aosta, Amedeo Ferdi-
nando Maria di Savoia (Torino, 28 novembre 1845 
– Torino 18 gennaio 1890), figlio del Re d'Italia Vit-
torio Emanuele II e di Maria Adelaide d'Asburgo in 
virtù di una delibera del Consiglio Comunale del 
20 marzo 1867: un Savoia oggi poco conosciuto, 
questo Amedeo, che fu Re di Spagna dal 2 gennaio 
1871 all'11 febbraio 1873. La strada avrebbe muta-
to il nome in corso Italia in virtù di una delibera del 
2 luglio 1945.
Della vecchia città medievale (se si escludono i trat-
ti di via Pia e via Untoria), sopravvivevano ormai 
soltanto le strade e le piazzette prospicienti la cala-
ta portuale, purtroppo destinate a scomparire per 
sempre, quasi completamente, con la Seconda 
Guerra Mondiale: piazza delle Erbe, piazza Colom-
bo, piazza Pescheria, piazza del Brandale, via Orefi-
ci, le Quarde, i Cassari.
Nel frattempo, tra il 1850 ed il 1857, proprio lungo 
il tratto finale del corso Principe Amedeo, era stato 
eretto l'Ospedale San Paolo, con la facciata princi-
pale esposta su un vasto piazzale che era stato inti-
tolato a Papa Giulio II: un luogo, questo, dove anti-
camente sorgeva l'antica porta Bellaria o Villana, 
che era familiarmente conosciuto dai Savonesi con 
il nome di ciassa du Cillo. Direttore dei lavori per 
la costruzione dell'Ospedale fu l'architetto Giusep-
pe Cortese, sulla base di un progetto dell'architetto 
Carlo Sada di Bellagio che era stato approvato dal 
Comune di Savona nel 1844. Il nuovo Ospedale, 
che fu inaugurato il 14 ottobre 1857, poteva ospita-
re, a quel tempo, più di 500 degenti.
Qualche anno prima, nella seduta del 7 novembre 

biamenti per la città, dal punto di vista politico, 
economico e sociale, divenendo Senatore nel 
1876. Negli anni in cui fu alla guida della città, Luigi 
Corsi promosse il rinnovamento urbanistico di 
Savona, favorendone l'ascesa industriale. Il 5 luglio 
1865, dunque, promosso proprio dal Sindaco Cor-
si, fu approvato un piano di varianti al piano rego-
latore del 1856, redatto dagli ingegneri Giuseppe 
Tissoni e Carlo Frumento, al fine di delineare il 
nuovo aspetto edilizio e viario della città del futu-
ro: varianti che, sostanzialmente, avevano il loro 
punto di forza nella costruzione di una serie di 
grandi edifici, disposti in maniera ordinata a scac-
chiera, che, riproducendo il modello topografico 
delle città di Torino e Cuneo, delineavano il nuovo 
centro cittadino intorno ai due assi viari destinati 
ad assumere il nome di corso Principe Amedeo e 
via Pietro Paleocapa. Per realizzare questo ambizio-
so progetto, che mutò completamente l'aspetto 
urbanistico savonese e per la cui realizzazione i 
lavori interessarono la città per oltre trent'anni, il 
Comune acquistò dal Marchese Marcello De Mari, 
Senatore del Regno d'Italia, un'area di ben 55.351 
mq al prezzo complessivo di 359.783,77 Lire: nel 
volgere di pochi anni su quella vasta estensione di 
terreni, compresa approssimativamente nella zona 
situata ad Ovest della Porta Bellaria e della Passeg-
giata delle Lizie, tra le odierne piazza Giulio II e 
piazza Diaz, nacquero dunque nuove piazze e vie 
eleganti, circondate da edifici moderni destinati ad 
uso abitativo. Videro così la luce le odierne via Pale-
ocapa, piazza Mameli (inizialmente denominata 
piazza Paleocapa), corso Principe Amedeo, piazza 
Sisto IV e poi, anni dopo, via Guidobono, via XX 
Settembre, via Montenotte e tante, tante altre arte-
rie cittadine. Successivamente, tra la fine 
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sarebbe 
stato realizzato il primo tratto del lungo viale che 
avrebbe successivamente assunto il nome di corso 
Ricci.
Il primo tratto di quella che sarebbe poi divenuta 
una delle strade forse più belle della Liguria, via 
Paleocapa, si iniziò a realizzare nel 1867; i lavori 
proseguirono fino al 1880, raggiungendo 
l'odierno largo Franco Varaldo. Successivamente, 
tra il 1891 e il 1906, dopo che fu compiuto lo sven-
tramento del quartiere prospiciente la Torretta e 
furono così demoliti molti antichi fabbricati esi-

1849, una commissione consiliare formata da Luigi 
Corsi, dall'avv. Giacomo Astengo, da Vincenzo 
Noberasco e da Ignazio Carlevarini aveva presenta-
to una memoria per la costruzione del nuovo Tea-
tro cittadino sui terreni del Pratino De Mari, a quel 
tempo caratterizzato dalla presenza di un vasto 
campo coltivato ad alberi di moroni e di gelso, pro-
spiciente il punto dove fino al 1847 era esistita la 
porta di San Giovanni. L'approvazione reale, da 
parte del sovrano Vittorio Emanuele II, giunse il 9 
febbraio 1850. Essendo stato bandito un concorso 
nel Regno di Sardegna, il 28 agosto del 1850 la 
Reale Accademia Albertina di Torino giudicò vinci-
tore il progetto presentato dal quarantenne messi-
nese Carlo Falconieri. La cerimonia per la posa 
della prima pietra del nuovo Teatro si svolse poco 
dopo il Natale del 1850. Gli affreschi del soffitto 
della sala furono eseguiti dal pittore Pelagio Pelagi, 
membro dell'Accademia Albertina. Dopo un primo 
periodo in cui la direzione dei lavori fu affidata allo 
stesso progettista, al Falconieri rimase soltanto la 
direzione relativa ai dettagli artistici e di decorazio-
ne del Teatro, mentre quella strettamente esecuti-
va fu affidata all'architetto savonese Giuseppe Cor-
tese, che già aveva diretto la fabbrica dell'Ospedale 
San Paolo in piazza Giulio II. La facciata 
dell'edificio fu decorata con quattro grandi statue: 
le due che furono poste alla base, rappresentanti 
Vittorio Alfieri e Carlo Goldoni, furono realizzate 
dal genovese Santo Varni, mentre le due poste in 
posizione superiore, invece, raffiguranti Metasta-
sio e Gioacchino Rossini, furono scolpite dal savo-
nese Antonio Brilla su bozzetto del Varni. Il timpa-
no fu caratterizzato dalla presenza di un bassorilie-
vo in stucco, eseguito da Antonio Brilla su bozzetto 
del Varni, in cui venne rappresentato Gabriello 
Chiabrera, accompagnato da Giovanni Botero, 
nell'atto di offrire il suo poema Amedeide al suo 
mecenate, il Duca di Savoia Carlo Emanuele I. 
Sopra al timpano, infine, fu collocata una statua 
marmorea di Apollo Citaredo, scolpita dall'artista 
savonese Giovanni Battista Frumento, autore, 
quest'ultimo, anche del busto del Chiabrera collo-
cato nell'ingresso del Teatro. Ultimati i lavori, il 
nuovo Teatro, intitolato a Gabriello Chiabrera, 
terzo per importanza e prestigio nel Regno Sardo 
dopo il Regio di Torino ed il Carlo Felice di Genova 
fu ufficialmente inaugurato il 1° ottobre 1853 con 
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iniziò a perdere la sua immagine un po' infelice di 
borgo marinaro ancora cinto dalle mura medievali, 
costellato da torri mozzate e da numerose case fati-
scenti e caratterizzato da stradine strette, buie e 
spesso maleodoranti, per acquisire quello di una 
moderna città degna di questo nome. Abbattute le 
antiche mura cittadine nella prima metà 
dell'Ottocento, demolita la porta Bellaria nel 1839 
e la porta di San Giovanni nel 1847,
l'Amministrazione Comunale predispose un primo 
piano regolatore, redatto da Giuseppe Cortese e 
Giuseppe Galleano, approvato con Regio Decreto 
il 23 novembre 1856, destinato però a subire alcu-
ne sostanziali ed importanti modifiche. Principale 
fautore di queste varianti, tuttora giustamente 
ricordato per la sua opera di ottimo amministrato-
re civico, fu il Marchese Luigi Corsi (Savona, 10 feb-
braio 1815 – Savona, 8 dicembre 1897). Cattolico, 
vicino alle posizioni del Gioberti, Corsi aveva preso 
parte come ufficiale alla I Guerra d'Indipendenza, 
combattendo a Goito e Custoza, meritandosi una 
medaglia d'argento; eletto Deputato nel 1849, 
aveva ricoperto tale carica fino al 1860. Nel 1861 fu 
nominato Sindaco di Savona, ruolo che rivestì fino 
al 1875, in un periodo di grandi e importanti cam-

stenti tra via Pia e l'attuale piazza Leon Pancaldo, la 
strada fu completata unendo in collegamento piaz-
za Umberto (oggi piazza del Popolo), dove sarebbe 
stata costruita la stazione ferroviaria nel 1883, con 
il porto e la strada litoranea. La via, elegantissima, 
fu intitolata nel 1861 al Ministro dei Lavori Pubbli-
ci, Pietro Paleocapa (Bergamo, 11 ottobre 1788 – 
Torino, 13 febbraio 1869), il maggior sostenitore 
della realizzazione di quei tracciati ferroviari che, 
negli anni successivi, avrebbero posto in collega-
mento la città di Savona con il Piemonte.
Salotto buono del centro cittadino, destinato ad 
ospitare eleganti Caffè e locali d'intrattenimento 
(tra tutti, il famosissimo Chianale), tuttora rimasto 
uguale come allora, il corso Principe Amedeo fu 
intitolato al primo Duca d'Aosta, Amedeo Ferdi-
nando Maria di Savoia (Torino, 28 novembre 1845 
– Torino 18 gennaio 1890), figlio del Re d'Italia Vit-
torio Emanuele II e di Maria Adelaide d'Asburgo in 
virtù di una delibera del Consiglio Comunale del 
20 marzo 1867: un Savoia oggi poco conosciuto, 
questo Amedeo, che fu Re di Spagna dal 2 gennaio 
1871 all'11 febbraio 1873. La strada avrebbe muta-
to il nome in corso Italia in virtù di una delibera del 
2 luglio 1945.
Della vecchia città medievale (se si escludono i trat-
ti di via Pia e via Untoria), sopravvivevano ormai 
soltanto le strade e le piazzette prospicienti la cala-
ta portuale, purtroppo destinate a scomparire per 
sempre, quasi completamente, con la Seconda 
Guerra Mondiale: piazza delle Erbe, piazza Colom-
bo, piazza Pescheria, piazza del Brandale, via Orefi-
ci, le Quarde, i Cassari.
Nel frattempo, tra il 1850 ed il 1857, proprio lungo 
il tratto finale del corso Principe Amedeo, era stato 
eretto l'Ospedale San Paolo, con la facciata princi-
pale esposta su un vasto piazzale che era stato inti-
tolato a Papa Giulio II: un luogo, questo, dove anti-
camente sorgeva l'antica porta Bellaria o Villana, 
che era familiarmente conosciuto dai Savonesi con 
il nome di ciassa du Cillo. Direttore dei lavori per 
la costruzione dell'Ospedale fu l'architetto Giusep-
pe Cortese, sulla base di un progetto dell'architetto 
Carlo Sada di Bellagio che era stato approvato dal 
Comune di Savona nel 1844. Il nuovo Ospedale, 
che fu inaugurato il 14 ottobre 1857, poteva ospita-
re, a quel tempo, più di 500 degenti.
Qualche anno prima, nella seduta del 7 novembre 

biamenti per la città, dal punto di vista politico, 
economico e sociale, divenendo Senatore nel 
1876. Negli anni in cui fu alla guida della città, Luigi 
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latore del 1856, redatto dagli ingegneri Giuseppe 
Tissoni e Carlo Frumento, al fine di delineare il 
nuovo aspetto edilizio e viario della città del futu-
ro: varianti che, sostanzialmente, avevano il loro 
punto di forza nella costruzione di una serie di 
grandi edifici, disposti in maniera ordinata a scac-
chiera, che, riproducendo il modello topografico 
delle città di Torino e Cuneo, delineavano il nuovo 
centro cittadino intorno ai due assi viari destinati 
ad assumere il nome di corso Principe Amedeo e 
via Pietro Paleocapa. Per realizzare questo ambizio-
so progetto, che mutò completamente l'aspetto 
urbanistico savonese e per la cui realizzazione i 
lavori interessarono la città per oltre trent'anni, il 
Comune acquistò dal Marchese Marcello De Mari, 
Senatore del Regno d'Italia, un'area di ben 55.351 
mq al prezzo complessivo di 359.783,77 Lire: nel 
volgere di pochi anni su quella vasta estensione di 
terreni, compresa approssimativamente nella zona 
situata ad Ovest della Porta Bellaria e della Passeg-
giata delle Lizie, tra le odierne piazza Giulio II e 
piazza Diaz, nacquero dunque nuove piazze e vie 
eleganti, circondate da edifici moderni destinati ad 
uso abitativo. Videro così la luce le odierne via Pale-
ocapa, piazza Mameli (inizialmente denominata 
piazza Paleocapa), corso Principe Amedeo, piazza 
Sisto IV e poi, anni dopo, via Guidobono, via XX 
Settembre, via Montenotte e tante, tante altre arte-
rie cittadine. Successivamente, tra la fine 
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sarebbe 
stato realizzato il primo tratto del lungo viale che 
avrebbe successivamente assunto il nome di corso 
Ricci.
Il primo tratto di quella che sarebbe poi divenuta 
una delle strade forse più belle della Liguria, via 
Paleocapa, si iniziò a realizzare nel 1867; i lavori 
proseguirono fino al 1880, raggiungendo 
l'odierno largo Franco Varaldo. Successivamente, 
tra il 1891 e il 1906, dopo che fu compiuto lo sven-
tramento del quartiere prospiciente la Torretta e 
furono così demoliti molti antichi fabbricati esi-

1849, una commissione consiliare formata da Luigi 
Corsi, dall'avv. Giacomo Astengo, da Vincenzo 
Noberasco e da Ignazio Carlevarini aveva presenta-
to una memoria per la costruzione del nuovo Tea-
tro cittadino sui terreni del Pratino De Mari, a quel 
tempo caratterizzato dalla presenza di un vasto 
campo coltivato ad alberi di moroni e di gelso, pro-
spiciente il punto dove fino al 1847 era esistita la 
porta di San Giovanni. L'approvazione reale, da 
parte del sovrano Vittorio Emanuele II, giunse il 9 
febbraio 1850. Essendo stato bandito un concorso 
nel Regno di Sardegna, il 28 agosto del 1850 la 
Reale Accademia Albertina di Torino giudicò vinci-
tore il progetto presentato dal quarantenne messi-
nese Carlo Falconieri. La cerimonia per la posa 
della prima pietra del nuovo Teatro si svolse poco 
dopo il Natale del 1850. Gli affreschi del soffitto 
della sala furono eseguiti dal pittore Pelagio Pelagi, 
membro dell'Accademia Albertina. Dopo un primo 
periodo in cui la direzione dei lavori fu affidata allo 
stesso progettista, al Falconieri rimase soltanto la 
direzione relativa ai dettagli artistici e di decorazio-
ne del Teatro, mentre quella strettamente esecuti-
va fu affidata all'architetto savonese Giuseppe Cor-
tese, che già aveva diretto la fabbrica dell'Ospedale 
San Paolo in piazza Giulio II. La facciata 
dell'edificio fu decorata con quattro grandi statue: 
le due che furono poste alla base, rappresentanti 
Vittorio Alfieri e Carlo Goldoni, furono realizzate 
dal genovese Santo Varni, mentre le due poste in 
posizione superiore, invece, raffiguranti Metasta-
sio e Gioacchino Rossini, furono scolpite dal savo-
nese Antonio Brilla su bozzetto del Varni. Il timpa-
no fu caratterizzato dalla presenza di un bassorilie-
vo in stucco, eseguito da Antonio Brilla su bozzetto 
del Varni, in cui venne rappresentato Gabriello 
Chiabrera, accompagnato da Giovanni Botero, 
nell'atto di offrire il suo poema Amedeide al suo 
mecenate, il Duca di Savoia Carlo Emanuele I. 
Sopra al timpano, infine, fu collocata una statua 
marmorea di Apollo Citaredo, scolpita dall'artista 
savonese Giovanni Battista Frumento, autore, 
quest'ultimo, anche del busto del Chiabrera collo-
cato nell'ingresso del Teatro. Ultimati i lavori, il 
nuovo Teatro, intitolato a Gabriello Chiabrera, 
terzo per importanza e prestigio nel Regno Sardo 
dopo il Regio di Torino ed il Carlo Felice di Genova 
fu ufficialmente inaugurato il 1° ottobre 1853 con 
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la rappresentazione dell'opera Attila di Giuseppe 
Verdi, protagonista il tenore piacentino Carlo 
Negrini affiancato da Carlotta Gruitz; a chiusura 
dello spettacolo fu eseguito il balletto La Spiritina 
del coreografo Luigi Astolfi, prima ballerina Emilia 
Bellini. La piazza prospiciente il Teatro Chiabrera – 
che aveva avuto per molto tempo il nome di piazza 
del Mercato e che era anche conosciuta con il 
nome di piazza del Fosso (perché di qui aveva ini-
zio il fossato che correva vicino alle mura cittadine, 
congiungenti la Porta di San Giovanni con la Porta 
Bellaria situata sull'odierna piazza Giulio II) – fu 
denominata piazza dell'Indipendenza nel 1867. 
Intitolata a Giuseppe Garibaldi nel 1882, dopo la 
scomparsa dell'Eroe dei Due Mondi, mantenne 
quindi questo nome fino 1928, quando fu definiti-
vamente intitolata ad Armando Diaz, il Comandan-
te in Capo dell'esercito che, dal novembre del 
1917, aveva guidato le truppe italiane durante 
l'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale. Da 
ricordare, poi, come nel 1868 sarebbe sorto sulla 
Passeggiata del Castello un altro teatro, il Politea-
ma Savonese (che nel 1882 sarebbe stato intitolato 
a Giuseppe Garibaldi), destinato ad essere fre-
quentato, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del 
Novecento, soprattutto dagli appartenenti alla clas-
se operaia. 
A partire dal 1847, per la prima volta, i bambini 
savonesi poterono contare sull'esistenza di un 
asilo in città. La prima sede dell'asilo fu ubicata nel 
palazzo del Vescovato, cui ne seguì una seconda 
che trovò collocazione, dal 1857, nei saloni al 
piano terreno dell'Ospedale San Paolo: qui poteva-
no essere ospitati oltre 500 bambini, di ogni ceto e 
condizione sociale. Nel 1871, poi, essendo saliti a 
oltre 600 i piccoli ospiti della struttura, fu eretto un 
edificio apposito, su progetto dell'architetto Giu-
seppe Cortese, che fu successivamente intitolato 
alla Regina Margherita, moglie di Re Umberto I. Di 
fronte a tale palazzo vide così la luce una nuova 
piazza che fu intitolata a Papa Sisto IV. Tra la prima-
vera e l'estate del 1870, su questa piazza venne 
anche realizzato un elegante giardino pubblico di 
forma ellittica, dominato da eucaliptus ed alberi 
d'alto fusto e circondato da una bassa cancellata in 
ferro, che fu ufficialmente inaugurato il 13 agosto 
1870. Nel 1934 il palazzo che ospitava l'asilo Regi-
na Margherita fu ristrutturato ed elevato di un pia-

se nel 1859, alla vigilia dell'unità d'Italia, non fosse 
stata presa, a livello governativo, una decisione che 
segnò pesantemente, in maniera negativa, la cre-
scita cittadina. In virtù della Legge del 23 ottobre 
1859, per decisione del Ministro Urbano Rattazzi, 
Savona fu declassata da capoluogo di provincia a 
semplice capoluogo di circondario, venendo 
aggregata alla provincia di Genova. Una decisione, 
questa, che umiliò la città di Savona e che ebbe 
l'effetto di danneggiare tutti i Comuni 
dell'entroterra che proprio nella città di Savona 
avevano i propri interessi essendo ad essa natural-
mente collegati. La decisione di declassare Savona 
ebbe l'effetto di favorire La Spezia che poté così 
divenire la sede del nuovo grande arsenale della 
Marina da guerra del Regno: un ruolo cui la stessa 
città di Savona aveva fortemente aspirato. A peggio-
rare le cose, pochi anni dopo, con la Legge del 
1865 sui Lavori Pubblici, il porto di Savona fu 
declassato dalla prima alla terza classe, essendo 
considerato uno scalo interessante soltanto una o 
due province. La condizione di declassamento del 
porto di Savona durò fino al 1884 e comportò, per 
l'appena costituito Regno d'Italia, un consistente 
risparmio; le spese dei porti di terza classe, infatti, 
erano sostenute per metà dallo Stato e per metà dai 
Comuni, circondari e province interessate; quelle 
dei porti di prima classe, invece, gravavano sullo 
Stato per l'80%.
Queste due decisioni governative, indubbiamente, 
condizionarono negativamente lo sviluppo e la 
crescita economica della città, impedendo che lo 
slancio di ripresa che era stato avviato potesse esse-
re decisamente ben maggiore; per fortuna, comun-
que, il cammino che era stato ormai felicemente 
intrapreso non venne interrotto.

Il porto e le industrie
I cambiamenti urbanistici in atto nella città erano 
causati dall'aumento esponenziale della sua popo-
lazione. Dai 10.649 abitanti del 1801, Savona era 
passata nel 1861 al numero di 18.989, raddoppian-
do il numero dei residenti in sessant'anni; una cifra 
che sarebbe ulteriormente raddoppiata nei qua-
rant'anni successivi: gli abitanti divennero infatti 
24.851 nel 1871, salirono a 27.987 nel 1881, creb-
bero a 34.972 nel 1891 per raggiungere la cifra di 
40.279 nel 1901. Una popolazione che, nel volgere 

no, venendo inaugurato il 28 ottobre di quell'anno 
quale nuova sede del Municipio di Savona. Al fine 
di dare maggiore importanza alla facciata del 
nuovo edificio comunale, l'anno dopo, nel 1935, il 
giardino di piazza Sisto IV venne smantellato.
Il primo palazzo municipale, dal 1797 al 1860, 
come si è detto, era stato il trecentesco palazzo dei 
Governatori di piazza delle Erbe. Nel 1861 fu deci-
so di trasferire la sede comunale nel vicino palazzo 
Gavotti (il cosiddetto “palazzo della Madonna”, 
l'edificio posto all'incrocio tra via Pia e piazza Cha-
brol, oggi sede della Pinacoteca Civica). Qui, in que-
sto antico edificio, sarebbe rimasta la sede munici-
pale fino, appunto, al 1934. Il vecchio palazzo del 
Podestà o dei Governatori di piazza delle Erbe, a 
partire dal 1861, divenne invece la sede del Regio 
Liceo, la prima scuola di istituzione governativa 
sorta proprio in quell'anno a Savona, che, poco più 
tardi, nel 1866, sarebbe stato intitolata a Gabriello 
Chiabrera. Negli anni successivi vennero annessi al 
Liceo il Ginnasio Comunale pareggiato ai Regi, la 
Scuola Tecnica Pareggiata e  l'Osservatorio Meteo-
rico. Nel 1879 il Liceo Chiabrera poteva vantare 
sette cattedre e 74 alunni, provenienti, questi ulti-
mi, «anche da altri Comuni». A questa benemerita 
istituzione scolastica si affiancarono, in quegli 
anni, anche la Scuola Professionale d'Arti e Mestie-
ri (conosciuta in città col nome di Istituto degli 
Artigianelli), che fu istituita con un Regio Decreto 
emesso il 13 agosto 1871 e le cui aule occupavano i 
primi due piani dell'edificio di proprietà dell'asilo 
infantile affacciato sul corso Principe Amedeo, non-
ché l'Istituto Nautico, che era stato avviato dal 
prof. Francesco Prato nel 1855, venendo regificato 
quattro anni dopo.
Nella seconda metà dell'Ottocento nacquero 
anche i primi stabilimenti balneari, la nuova fron-
tiera dell'industria turistica dei bagni marini, sim-
bolo, in fondo, della stagione di inaspettate fortu-
ne che la città si apprestava a vivere. Se mancava 
ancora un acquedotto pubblico (l'erogazione 
dell'acqua potabile sarebbe iniziata solo nel 1891), 
dagli anni sessanta l'illuminazione notturna di 
Savona iniziò però ad essere garantita dai fanali a 
gas, che permettevano alla città di avere un aspetto 
sicuro e civile, maggiormente al passo con i tempi.
Lo sviluppo di Savona, va sottolineato, avrebbe 
potuto essere ben diverso, decisamente maggiore, 

di un secolo, si era dunque quadruplicata e ciò non 
solo in virtù delle migliori condizioni igieniche e 
sanitarie che la città poteva offrire, ma soprattutto, 
grazie all'arrivo a Savona di moltissimi individui 
trasferitisi a vivere qui alla ricerca di migliori condi-
zioni di vita, rispetto a quella da sempre condotta 
nelle campagne o sulle colline dell'entroterra. Se, 
infatti, cospicuo fu comunque il movimento 
dell'emigrazione – tra il 1854 ed il 1863 lasciarono 
la provincia di Savona 10.742 persone, trasferen-
dosi a vivere all'estero in cerca di fortuna – contem-
poraneamente giunsero in città altri individui, pro-
venienti principalmente dall'entroterra savonese, 
dal basso Piemonte, da altre località delle due 
Riviere, ma anche dalla vicina Toscana.
E Savona, in quegli anni lontani, offriva davvero 
grandi opportunità. I suoi abitanti, che fino ad allo-
ra, erano stati per secoli per lo più agricoltori, arti-
giani, portuali e marinai, ora, stavano divenendo, 
in maniera sempre più crescente, operai. Dopo 
secoli di crisi e di depressione economica seguiti 
alla conquista genovese del 1528, Savona stava 
infatti finalmente vivendo un'autentica rinascita 
dovuta, in principal modo, alla rivoluzione indu-
striale, giunta qui con un certo ritardo rispetto ad 
altre parti d'Europa. Ad una prima fase, in cui si 
assistette ad un'infiltrazione di capitali e di imprese 
straniere (in particolar modo francesi), ne seguì 
una seconda che ebbe come protagonista la picco-
la borghesia cittadina, attivissima e vivace, che, nel 
volgere di pochi anni, impiegando propri capitali, 
finì per costituire l'apparato propulsore della 
nuova crescita economica. L'evento che segnò la 
svolta – se si esclude la nascita della prima fonde-
ria, nel 1840, ad opera di Francesco Borniquez – si 
ebbe con l'avvento della Tardy & Benech, un com-
plesso metallurgico e siderurgico che, in breve, 
sarebbe diventato fra i più importanti d'Italia. 
Sorto negli ultimi mesi del 1861 sulle aree situate 
alle spalle del quartiere del Molo, sulla spianata 
posta nei pressi del molo delle Casse, tra il porto e 
la torre di Sant'Erasmo, lo stabilimento venne fon-
dato dal savoiardo Giuseppe Tardy (Chambery, 20 
gennaio 1817 – Parigi, 5 ottobre 1878), in società 
con il maestro d'officina ing. Stefano Benech (Mon-
ferrat, 26 gennaio 1818 – Torino, 24 febbraio 1877) 
e il fratello di questi, ing. Evaristo. Le fortune dello 
stabilimento, che nel 1875 dava lavoro a circa 700 
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la rappresentazione dell'opera Attila di Giuseppe 
Verdi, protagonista il tenore piacentino Carlo 
Negrini affiancato da Carlotta Gruitz; a chiusura 
dello spettacolo fu eseguito il balletto La Spiritina 
del coreografo Luigi Astolfi, prima ballerina Emilia 
Bellini. La piazza prospiciente il Teatro Chiabrera – 
che aveva avuto per molto tempo il nome di piazza 
del Mercato e che era anche conosciuta con il 
nome di piazza del Fosso (perché di qui aveva ini-
zio il fossato che correva vicino alle mura cittadine, 
congiungenti la Porta di San Giovanni con la Porta 
Bellaria situata sull'odierna piazza Giulio II) – fu 
denominata piazza dell'Indipendenza nel 1867. 
Intitolata a Giuseppe Garibaldi nel 1882, dopo la 
scomparsa dell'Eroe dei Due Mondi, mantenne 
quindi questo nome fino 1928, quando fu definiti-
vamente intitolata ad Armando Diaz, il Comandan-
te in Capo dell'esercito che, dal novembre del 
1917, aveva guidato le truppe italiane durante 
l'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale. Da 
ricordare, poi, come nel 1868 sarebbe sorto sulla 
Passeggiata del Castello un altro teatro, il Politea-
ma Savonese (che nel 1882 sarebbe stato intitolato 
a Giuseppe Garibaldi), destinato ad essere fre-
quentato, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del 
Novecento, soprattutto dagli appartenenti alla clas-
se operaia. 
A partire dal 1847, per la prima volta, i bambini 
savonesi poterono contare sull'esistenza di un 
asilo in città. La prima sede dell'asilo fu ubicata nel 
palazzo del Vescovato, cui ne seguì una seconda 
che trovò collocazione, dal 1857, nei saloni al 
piano terreno dell'Ospedale San Paolo: qui poteva-
no essere ospitati oltre 500 bambini, di ogni ceto e 
condizione sociale. Nel 1871, poi, essendo saliti a 
oltre 600 i piccoli ospiti della struttura, fu eretto un 
edificio apposito, su progetto dell'architetto Giu-
seppe Cortese, che fu successivamente intitolato 
alla Regina Margherita, moglie di Re Umberto I. Di 
fronte a tale palazzo vide così la luce una nuova 
piazza che fu intitolata a Papa Sisto IV. Tra la prima-
vera e l'estate del 1870, su questa piazza venne 
anche realizzato un elegante giardino pubblico di 
forma ellittica, dominato da eucaliptus ed alberi 
d'alto fusto e circondato da una bassa cancellata in 
ferro, che fu ufficialmente inaugurato il 13 agosto 
1870. Nel 1934 il palazzo che ospitava l'asilo Regi-
na Margherita fu ristrutturato ed elevato di un pia-

se nel 1859, alla vigilia dell'unità d'Italia, non fosse 
stata presa, a livello governativo, una decisione che 
segnò pesantemente, in maniera negativa, la cre-
scita cittadina. In virtù della Legge del 23 ottobre 
1859, per decisione del Ministro Urbano Rattazzi, 
Savona fu declassata da capoluogo di provincia a 
semplice capoluogo di circondario, venendo 
aggregata alla provincia di Genova. Una decisione, 
questa, che umiliò la città di Savona e che ebbe 
l'effetto di danneggiare tutti i Comuni 
dell'entroterra che proprio nella città di Savona 
avevano i propri interessi essendo ad essa natural-
mente collegati. La decisione di declassare Savona 
ebbe l'effetto di favorire La Spezia che poté così 
divenire la sede del nuovo grande arsenale della 
Marina da guerra del Regno: un ruolo cui la stessa 
città di Savona aveva fortemente aspirato. A peggio-
rare le cose, pochi anni dopo, con la Legge del 
1865 sui Lavori Pubblici, il porto di Savona fu 
declassato dalla prima alla terza classe, essendo 
considerato uno scalo interessante soltanto una o 
due province. La condizione di declassamento del 
porto di Savona durò fino al 1884 e comportò, per 
l'appena costituito Regno d'Italia, un consistente 
risparmio; le spese dei porti di terza classe, infatti, 
erano sostenute per metà dallo Stato e per metà dai 
Comuni, circondari e province interessate; quelle 
dei porti di prima classe, invece, gravavano sullo 
Stato per l'80%.
Queste due decisioni governative, indubbiamente, 
condizionarono negativamente lo sviluppo e la 
crescita economica della città, impedendo che lo 
slancio di ripresa che era stato avviato potesse esse-
re decisamente ben maggiore; per fortuna, comun-
que, il cammino che era stato ormai felicemente 
intrapreso non venne interrotto.

Il porto e le industrie
I cambiamenti urbanistici in atto nella città erano 
causati dall'aumento esponenziale della sua popo-
lazione. Dai 10.649 abitanti del 1801, Savona era 
passata nel 1861 al numero di 18.989, raddoppian-
do il numero dei residenti in sessant'anni; una cifra 
che sarebbe ulteriormente raddoppiata nei qua-
rant'anni successivi: gli abitanti divennero infatti 
24.851 nel 1871, salirono a 27.987 nel 1881, creb-
bero a 34.972 nel 1891 per raggiungere la cifra di 
40.279 nel 1901. Una popolazione che, nel volgere 

no, venendo inaugurato il 28 ottobre di quell'anno 
quale nuova sede del Municipio di Savona. Al fine 
di dare maggiore importanza alla facciata del 
nuovo edificio comunale, l'anno dopo, nel 1935, il 
giardino di piazza Sisto IV venne smantellato.
Il primo palazzo municipale, dal 1797 al 1860, 
come si è detto, era stato il trecentesco palazzo dei 
Governatori di piazza delle Erbe. Nel 1861 fu deci-
so di trasferire la sede comunale nel vicino palazzo 
Gavotti (il cosiddetto “palazzo della Madonna”, 
l'edificio posto all'incrocio tra via Pia e piazza Cha-
brol, oggi sede della Pinacoteca Civica). Qui, in que-
sto antico edificio, sarebbe rimasta la sede munici-
pale fino, appunto, al 1934. Il vecchio palazzo del 
Podestà o dei Governatori di piazza delle Erbe, a 
partire dal 1861, divenne invece la sede del Regio 
Liceo, la prima scuola di istituzione governativa 
sorta proprio in quell'anno a Savona, che, poco più 
tardi, nel 1866, sarebbe stato intitolata a Gabriello 
Chiabrera. Negli anni successivi vennero annessi al 
Liceo il Ginnasio Comunale pareggiato ai Regi, la 
Scuola Tecnica Pareggiata e  l'Osservatorio Meteo-
rico. Nel 1879 il Liceo Chiabrera poteva vantare 
sette cattedre e 74 alunni, provenienti, questi ulti-
mi, «anche da altri Comuni». A questa benemerita 
istituzione scolastica si affiancarono, in quegli 
anni, anche la Scuola Professionale d'Arti e Mestie-
ri (conosciuta in città col nome di Istituto degli 
Artigianelli), che fu istituita con un Regio Decreto 
emesso il 13 agosto 1871 e le cui aule occupavano i 
primi due piani dell'edificio di proprietà dell'asilo 
infantile affacciato sul corso Principe Amedeo, non-
ché l'Istituto Nautico, che era stato avviato dal 
prof. Francesco Prato nel 1855, venendo regificato 
quattro anni dopo.
Nella seconda metà dell'Ottocento nacquero 
anche i primi stabilimenti balneari, la nuova fron-
tiera dell'industria turistica dei bagni marini, sim-
bolo, in fondo, della stagione di inaspettate fortu-
ne che la città si apprestava a vivere. Se mancava 
ancora un acquedotto pubblico (l'erogazione 
dell'acqua potabile sarebbe iniziata solo nel 1891), 
dagli anni sessanta l'illuminazione notturna di 
Savona iniziò però ad essere garantita dai fanali a 
gas, che permettevano alla città di avere un aspetto 
sicuro e civile, maggiormente al passo con i tempi.
Lo sviluppo di Savona, va sottolineato, avrebbe 
potuto essere ben diverso, decisamente maggiore, 

di un secolo, si era dunque quadruplicata e ciò non 
solo in virtù delle migliori condizioni igieniche e 
sanitarie che la città poteva offrire, ma soprattutto, 
grazie all'arrivo a Savona di moltissimi individui 
trasferitisi a vivere qui alla ricerca di migliori condi-
zioni di vita, rispetto a quella da sempre condotta 
nelle campagne o sulle colline dell'entroterra. Se, 
infatti, cospicuo fu comunque il movimento 
dell'emigrazione – tra il 1854 ed il 1863 lasciarono 
la provincia di Savona 10.742 persone, trasferen-
dosi a vivere all'estero in cerca di fortuna – contem-
poraneamente giunsero in città altri individui, pro-
venienti principalmente dall'entroterra savonese, 
dal basso Piemonte, da altre località delle due 
Riviere, ma anche dalla vicina Toscana.
E Savona, in quegli anni lontani, offriva davvero 
grandi opportunità. I suoi abitanti, che fino ad allo-
ra, erano stati per secoli per lo più agricoltori, arti-
giani, portuali e marinai, ora, stavano divenendo, 
in maniera sempre più crescente, operai. Dopo 
secoli di crisi e di depressione economica seguiti 
alla conquista genovese del 1528, Savona stava 
infatti finalmente vivendo un'autentica rinascita 
dovuta, in principal modo, alla rivoluzione indu-
striale, giunta qui con un certo ritardo rispetto ad 
altre parti d'Europa. Ad una prima fase, in cui si 
assistette ad un'infiltrazione di capitali e di imprese 
straniere (in particolar modo francesi), ne seguì 
una seconda che ebbe come protagonista la picco-
la borghesia cittadina, attivissima e vivace, che, nel 
volgere di pochi anni, impiegando propri capitali, 
finì per costituire l'apparato propulsore della 
nuova crescita economica. L'evento che segnò la 
svolta – se si esclude la nascita della prima fonde-
ria, nel 1840, ad opera di Francesco Borniquez – si 
ebbe con l'avvento della Tardy & Benech, un com-
plesso metallurgico e siderurgico che, in breve, 
sarebbe diventato fra i più importanti d'Italia. 
Sorto negli ultimi mesi del 1861 sulle aree situate 
alle spalle del quartiere del Molo, sulla spianata 
posta nei pressi del molo delle Casse, tra il porto e 
la torre di Sant'Erasmo, lo stabilimento venne fon-
dato dal savoiardo Giuseppe Tardy (Chambery, 20 
gennaio 1817 – Parigi, 5 ottobre 1878), in società 
con il maestro d'officina ing. Stefano Benech (Mon-
ferrat, 26 gennaio 1818 – Torino, 24 febbraio 1877) 
e il fratello di questi, ing. Evaristo. Le fortune dello 
stabilimento, che nel 1875 dava lavoro a circa 700 

L’ottocento a Savona.L’ottocento a Savona. Giuseppe MilazzoGiuseppe Milazzo

n. 28 - aprile 2012 n. 28 - aprile 20122524



persone, furono dovute soprattutto alla fornitura 
di rotaie per la Società delle Ferrovie dell'Alta Ita-
lia e alla realizzazione di opere davvero imponenti, 
tra le quali le porte dei bacini di Genova e di La Spe-
zia, le tettoie per le stazioni ferroviarie, i numerosi 
ponti in ferro, come quello sul Canal Grande di 
Venezia o i 96 costruiti per la linea ferroviaria da 
Savona a Ponte San Luigi, sul confine francese, del 
peso complessivo di 1.200 tonnellate. L'impianto 
della ferriera rimase nell'area posta nei pressi del 
molo delle Casse fino al 1882: a partire dal 1879, 
infatti, si iniziò gradatamente a sbancare tutta la 
zona per ricavarvi la nuova darsena intitolata dap-
prima a Vittorio Emanuele II e, successivamente, 
nel secondo dopoguerra, a Leon Pancaldo. I lavori 
per la costruzione dei nuovi edifici dello stabili-
mento siderurgico Tardy & Benech, sui terreni 
della vecchia Piazza d'Armi, tra la fortezza del Pria-
màr e il molo di Sant'Erasmo, iniziarono 
nell'agosto del 1881 e furono completati nel 
dicembre del 1882.
Nel corso degli anni, a fianco alla Tardy & Benech 
sorsero altre piccole e medie aziende, un indotto 
fiorente assolutamente bisognoso di mano 
d'opera; in campo metallurgico, tra le ditte di allo-
ra, vanno ricordate quelle di Martinet, dei fratelli 
Sevez, le officine meccaniche di Francesco Trucco 
alla Foce, la Galopin-Süe, Jacob & c. (che realizzerà 
le condutture per l'acquedotto di Savona), la Scoz, 

ta a Savona dell'Officina del Gas, che fu costituita 
nel 1865 da una società francese, la Società in Acco-
mandita G. Chevillet & c., mediante la stipula di 
un contratto della durata di vent'anni con il Muni-
cipio di Savona per permettere l'illuminazione a 
gas della città: in virtù di ciò, tra il 1872 ed il 1902 
furono installati in città 700 fanali per 
l'illuminazione a gas. 
Savona, dunque, si era votata anima e corpo allo 
sviluppo industriale. Da quel 1861, e per tutti i qua-
rant'anni successivi, in città sarebbe stato un conti-
nuo fiorire di piccole e medie aziende, di fabbri-
che, di cantieri e di grandi officine. A poco a poco, e 
poi in maniera progressivamente più rapida, la 
città si sarebbe andata così popolando di una folla 
di immigrati provenienti per lo più dall'immediato 
entroterra, dalla Val Bormida e dal basso Piemonte, 
tutti attirati dalle possibilità di lavoro, di guadagno 
e di una vita migliore che la città pareva generosa-
mente offrire. Nel volgere di pochi anni, Savona, 
avrebbe mutato dunque drasticamente aspetto, 
divenendo in breve la cittadina “meno ligure” 
dell'intera Riviera di Ponente.
Un'altra importante fonte di lavoro in città era 
costituita dal porto che, nonostante il declassa-
mento, continuava a funzionare a pieno ritmo. A 
favorire lo sviluppo dei traffici nello scalo, dando 
incredibile impulso alla sua crescita, fu l'arrivo 
della ferrovia a Savona: la prima locomotiva giunse 
in città il 19 maggio del 1868, proveniente da Vol-
tri. Il 21 gennaio 1872 la linea ferroviaria venne 
aperta alla Riviera di Ponente sino a Ventimiglia. Il 
26 settembre 1874, poi, iniziarono i collegamenti 
ferroviari tra Savona e Torino ed il giorno successi-
vo tra Savona e Acqui. Con la realizzazione dei col-
legamenti ferroviari tra Torino e Savona, la città 
ligure divenne uno snodo commerciale di primaria 
importanza, in cui affluivano le merci da e per il 
Piemonte. A partire dal 1864, grazie alla richiesta di 
materie prime della Tardy & Benech, il movimento 
del porto di Savona crebbe in maniera costante, 
tanto da divenire, nel 1887, il secondo tra gli scali 
italiani, con un movimento triennale delle merci 
non inferiore alle 250.000 tonnellate annue: dalle 
navi venivano quotidianamente sbarcate pietre, 
sabbia, zolfo, carbon fossile, rottami di ferro, 
petrolio, ghisa, mattoni refrattari, legname da 
costruzione, grano, granaglie, vino e sale marino; 

l'officina meccanica dell'ing. Giovanni Servettaz 
nell'area portuale (che nel 1918 si fonderà con la 
Basevi di Genova), e la società meccanica dell'ing. 
Kohler, cui sarebbe subentrato in seguito lo spa-
gnolo Balbontin. A queste, col passare degli anni, si 
aggiunsero inoltre nuovi impianti produttivi che, 
in breve, segnarono profondamente la storia eco-
nomica della città: tra gli altri, la fabbrica di refratta-
ri Bartoli & C. e la Società Accornero, la ditta di Gio-
vanni Margreth per la produzione di liquori e 
acque gassate, le vetrerie di Giuseppe Viglienzoni, 
Angelo Frugoni e Stefano Caorsi, la ditta di Silve-
stre e Allemand per la produzione di confetture, 
chinotti e frutta candita, la Ditta di Riccardo Poggi e 
Domenico Astengo per gli zolfi, le tipografie, lo 
stabilimento di carpenteria metallica Dotta, Mar-
cenaro e Venè. La nascita di queste aziende (che si 
collocavano a fianco delle già esistenti e bene avvia-
te fabbriche di mattoni, di pipe di gesso, di colla, 
per non parlare delle concerie, delle fornaci di 
vasellame e maioliche artistiche, dell'industria dei 
saponi e di quella della seta, ma anche della Ditta di 
paste alimentari di Cristoforo Astengo o delle cele-
bri vetrerie di Altare) avrebbe segnato un cambia-
mento davvero epocale per la città di Savona, i cui 
effetti si sarebbero fatti sentire fin nel secolo suc-
cessivo: alla fine dell'Ottocento nell'area savonese 
sarebbero state in attività ben 468 industrie, tra 
piccole e grandi. Da non dimenticare, poi, la nasci-

al tempo stesso si imbarcava carbon fossile, ferro 
lavorato, laterizi, legname e materiali da costruzio-
ne, cerchi e doghe per le botti, talco, vasellame di 
ceramica, pipe in gesso, vetro e vino. All'area por-
tuale, che abbracciava una superficie marina di 
71.000 metri quadrati, si dovevano aggiungere 
oltre 1.340 metri di calate comode e spaziose su cui 
si svolgevano ogni giorno le operazioni di carico e 
scarico dai bastimenti.
Di pari passo con l'incremento delle attività por-
tuali si sviluppò in maniera significativa l'industria 
armatoriale. La maggior parte delle navi che, a quel 
tempo, facevano il loro ingresso nella rada cittadi-
na erano ancora a vela; a poco a poco, però, il 
numero delle imbarcazioni di maggior mole in 
ferro che erano capaci di svolgere viaggi di grande 
cabotaggio si fece sempre più elevato. Di conse-
guenza, si rese ben presto indispensabile ampliare 
i bacini e aumentare la profondità dei fondali: tra il 
1882 e il 1886 sarebbe stato così realizzato un pro-
lungamento di circa 250 metri del molo delle Cas-
se, allo scopo di difendere l'imboccatura dal porto 
dalle correnti di libeccio e dall'ingresso delle sab-
bie; tra il 1874 e il 1885, inoltre, venne ultimata la 
nuova darsena, scavata per la maggior parte al cen-
tro del bacino dell'antica area portuale, darsena 
che, nel 1878, dopo la morte del sovrano, fu intito-
lata a Re Vittorio Emanuele II; ancora, tra il 1884 e il 
1900, su richiesta della Tardy & Benech, che inten-
deva così facilitare lo sbarco e l'imbarco dei mate-
riali ad essa destinati, vennero installate dieci gru 
idrauliche; e ancora, nell'ultimo decennio 
dell'Ottocento sarebbe stata sistemata la calata del 
carbone, sarebbe stato prolungato il molo di tra-
versa e si sarebbe trasformata la diga di tramontana 
in molo di approdo; infine, a poco a poco, avrebbe-
ro iniziato la loro attività i cantieri navali di demoli-
zione e riparazione.
Importantissima, ovviamente, in una città di mare 
quale era Savona, era l'attività cantieristica. Nei can-
tieri esistenti sulle spiagge che fiancheggiavano la 
Piazza del Molo, tra la fortezza del Priamàr e la Foce 
del Letimbro, vennero costruiti e varati nel corso 
dell'Ottocento oltre 800 bastimenti in legno di 
grossa portata bastimenti, molti dei quali furono 
commissionati da armatori francesi, tedeschi e per-
sino inglesi  (le unità che venivano varate a Savona 
superavano, di solito, le 500 tonnellate). 
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La fonderia metallurgica per la lavorazione del ferro pacchetto, fondata nel 1861 a Savona dai fratelli Tardy e da Stefano Benech, 
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persone, furono dovute soprattutto alla fornitura 
di rotaie per la Società delle Ferrovie dell'Alta Ita-
lia e alla realizzazione di opere davvero imponenti, 
tra le quali le porte dei bacini di Genova e di La Spe-
zia, le tettoie per le stazioni ferroviarie, i numerosi 
ponti in ferro, come quello sul Canal Grande di 
Venezia o i 96 costruiti per la linea ferroviaria da 
Savona a Ponte San Luigi, sul confine francese, del 
peso complessivo di 1.200 tonnellate. L'impianto 
della ferriera rimase nell'area posta nei pressi del 
molo delle Casse fino al 1882: a partire dal 1879, 
infatti, si iniziò gradatamente a sbancare tutta la 
zona per ricavarvi la nuova darsena intitolata dap-
prima a Vittorio Emanuele II e, successivamente, 
nel secondo dopoguerra, a Leon Pancaldo. I lavori 
per la costruzione dei nuovi edifici dello stabili-
mento siderurgico Tardy & Benech, sui terreni 
della vecchia Piazza d'Armi, tra la fortezza del Pria-
màr e il molo di Sant'Erasmo, iniziarono 
nell'agosto del 1881 e furono completati nel 
dicembre del 1882.
Nel corso degli anni, a fianco alla Tardy & Benech 
sorsero altre piccole e medie aziende, un indotto 
fiorente assolutamente bisognoso di mano 
d'opera; in campo metallurgico, tra le ditte di allo-
ra, vanno ricordate quelle di Martinet, dei fratelli 
Sevez, le officine meccaniche di Francesco Trucco 
alla Foce, la Galopin-Süe, Jacob & c. (che realizzerà 
le condutture per l'acquedotto di Savona), la Scoz, 

ta a Savona dell'Officina del Gas, che fu costituita 
nel 1865 da una società francese, la Società in Acco-
mandita G. Chevillet & c., mediante la stipula di 
un contratto della durata di vent'anni con il Muni-
cipio di Savona per permettere l'illuminazione a 
gas della città: in virtù di ciò, tra il 1872 ed il 1902 
furono installati in città 700 fanali per 
l'illuminazione a gas. 
Savona, dunque, si era votata anima e corpo allo 
sviluppo industriale. Da quel 1861, e per tutti i qua-
rant'anni successivi, in città sarebbe stato un conti-
nuo fiorire di piccole e medie aziende, di fabbri-
che, di cantieri e di grandi officine. A poco a poco, e 
poi in maniera progressivamente più rapida, la 
città si sarebbe andata così popolando di una folla 
di immigrati provenienti per lo più dall'immediato 
entroterra, dalla Val Bormida e dal basso Piemonte, 
tutti attirati dalle possibilità di lavoro, di guadagno 
e di una vita migliore che la città pareva generosa-
mente offrire. Nel volgere di pochi anni, Savona, 
avrebbe mutato dunque drasticamente aspetto, 
divenendo in breve la cittadina “meno ligure” 
dell'intera Riviera di Ponente.
Un'altra importante fonte di lavoro in città era 
costituita dal porto che, nonostante il declassa-
mento, continuava a funzionare a pieno ritmo. A 
favorire lo sviluppo dei traffici nello scalo, dando 
incredibile impulso alla sua crescita, fu l'arrivo 
della ferrovia a Savona: la prima locomotiva giunse 
in città il 19 maggio del 1868, proveniente da Vol-
tri. Il 21 gennaio 1872 la linea ferroviaria venne 
aperta alla Riviera di Ponente sino a Ventimiglia. Il 
26 settembre 1874, poi, iniziarono i collegamenti 
ferroviari tra Savona e Torino ed il giorno successi-
vo tra Savona e Acqui. Con la realizzazione dei col-
legamenti ferroviari tra Torino e Savona, la città 
ligure divenne uno snodo commerciale di primaria 
importanza, in cui affluivano le merci da e per il 
Piemonte. A partire dal 1864, grazie alla richiesta di 
materie prime della Tardy & Benech, il movimento 
del porto di Savona crebbe in maniera costante, 
tanto da divenire, nel 1887, il secondo tra gli scali 
italiani, con un movimento triennale delle merci 
non inferiore alle 250.000 tonnellate annue: dalle 
navi venivano quotidianamente sbarcate pietre, 
sabbia, zolfo, carbon fossile, rottami di ferro, 
petrolio, ghisa, mattoni refrattari, legname da 
costruzione, grano, granaglie, vino e sale marino; 

l'officina meccanica dell'ing. Giovanni Servettaz 
nell'area portuale (che nel 1918 si fonderà con la 
Basevi di Genova), e la società meccanica dell'ing. 
Kohler, cui sarebbe subentrato in seguito lo spa-
gnolo Balbontin. A queste, col passare degli anni, si 
aggiunsero inoltre nuovi impianti produttivi che, 
in breve, segnarono profondamente la storia eco-
nomica della città: tra gli altri, la fabbrica di refratta-
ri Bartoli & C. e la Società Accornero, la ditta di Gio-
vanni Margreth per la produzione di liquori e 
acque gassate, le vetrerie di Giuseppe Viglienzoni, 
Angelo Frugoni e Stefano Caorsi, la ditta di Silve-
stre e Allemand per la produzione di confetture, 
chinotti e frutta candita, la Ditta di Riccardo Poggi e 
Domenico Astengo per gli zolfi, le tipografie, lo 
stabilimento di carpenteria metallica Dotta, Mar-
cenaro e Venè. La nascita di queste aziende (che si 
collocavano a fianco delle già esistenti e bene avvia-
te fabbriche di mattoni, di pipe di gesso, di colla, 
per non parlare delle concerie, delle fornaci di 
vasellame e maioliche artistiche, dell'industria dei 
saponi e di quella della seta, ma anche della Ditta di 
paste alimentari di Cristoforo Astengo o delle cele-
bri vetrerie di Altare) avrebbe segnato un cambia-
mento davvero epocale per la città di Savona, i cui 
effetti si sarebbero fatti sentire fin nel secolo suc-
cessivo: alla fine dell'Ottocento nell'area savonese 
sarebbero state in attività ben 468 industrie, tra 
piccole e grandi. Da non dimenticare, poi, la nasci-

al tempo stesso si imbarcava carbon fossile, ferro 
lavorato, laterizi, legname e materiali da costruzio-
ne, cerchi e doghe per le botti, talco, vasellame di 
ceramica, pipe in gesso, vetro e vino. All'area por-
tuale, che abbracciava una superficie marina di 
71.000 metri quadrati, si dovevano aggiungere 
oltre 1.340 metri di calate comode e spaziose su cui 
si svolgevano ogni giorno le operazioni di carico e 
scarico dai bastimenti.
Di pari passo con l'incremento delle attività por-
tuali si sviluppò in maniera significativa l'industria 
armatoriale. La maggior parte delle navi che, a quel 
tempo, facevano il loro ingresso nella rada cittadi-
na erano ancora a vela; a poco a poco, però, il 
numero delle imbarcazioni di maggior mole in 
ferro che erano capaci di svolgere viaggi di grande 
cabotaggio si fece sempre più elevato. Di conse-
guenza, si rese ben presto indispensabile ampliare 
i bacini e aumentare la profondità dei fondali: tra il 
1882 e il 1886 sarebbe stato così realizzato un pro-
lungamento di circa 250 metri del molo delle Cas-
se, allo scopo di difendere l'imboccatura dal porto 
dalle correnti di libeccio e dall'ingresso delle sab-
bie; tra il 1874 e il 1885, inoltre, venne ultimata la 
nuova darsena, scavata per la maggior parte al cen-
tro del bacino dell'antica area portuale, darsena 
che, nel 1878, dopo la morte del sovrano, fu intito-
lata a Re Vittorio Emanuele II; ancora, tra il 1884 e il 
1900, su richiesta della Tardy & Benech, che inten-
deva così facilitare lo sbarco e l'imbarco dei mate-
riali ad essa destinati, vennero installate dieci gru 
idrauliche; e ancora, nell'ultimo decennio 
dell'Ottocento sarebbe stata sistemata la calata del 
carbone, sarebbe stato prolungato il molo di tra-
versa e si sarebbe trasformata la diga di tramontana 
in molo di approdo; infine, a poco a poco, avrebbe-
ro iniziato la loro attività i cantieri navali di demoli-
zione e riparazione.
Importantissima, ovviamente, in una città di mare 
quale era Savona, era l'attività cantieristica. Nei can-
tieri esistenti sulle spiagge che fiancheggiavano la 
Piazza del Molo, tra la fortezza del Priamàr e la Foce 
del Letimbro, vennero costruiti e varati nel corso 
dell'Ottocento oltre 800 bastimenti in legno di 
grossa portata bastimenti, molti dei quali furono 
commissionati da armatori francesi, tedeschi e per-
sino inglesi  (le unità che venivano varate a Savona 
superavano, di solito, le 500 tonnellate). 
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La fonderia metallurgica per la lavorazione del ferro pacchetto, fondata nel 1861 a Savona dai fratelli Tardy e da Stefano Benech, 
savoiardi ( foto del 1863). In primo piano palle da cannone residuate dalla guerra di Crimea.
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Un'attività, quella cantieristica, il cui sviluppo era 
stato naturalmente favorito dall'esistenza di folti 
boschi nell'entroterra cittadino. Tra i cantieri più 
noti e conosciuti vi erano quelli di Carlo Tessitore, 
di Francesco Sirello, dei fratelli Baglietto e di Gio-
vanni Tixi, che davano lavoro  a circa 600 persone. 
L'ultimo dei cantieri navali nato a Savona da cui 
uscirono bastimenti dallo scafo in legno fu quello 
che venne fondato nel 1887 da Giovanni Battista 
Calamaro sulla spiaggia prospiciente l'attuale 
Corso Colombo. Per realizzare le navi in legno 
occorrevano degli ottimi artigiani, calafati e car-
pentieri, ma soprattutto falegnami e segatori. Da 
contadini e boscaioli che erano, tanti abitanti 
dell'entroterra savonese che si erano trasferiti a 
vivere a Savona si trasformarono in portuali. Com-
pito dei segantini (o segatori) era quello di tagliare 
i tronchi e di segarli in assi che venivano poi utiliz-
zati soprattutto nella costruzione degli scafi delle 
navi ed anche degli alberi (“i piluìn de novi”). 
Come maestri d'ascia si occupavano di costruire 
l'imbarcazione, dandole la sagoma più adatta. Ave-
vano come collaboratori diretti, complementari 
nella loro attività lavorativa, i calafati, il cui compito 
era quello di introdurre la pece e la stoppa negli 
interstizi fra le tavole del fasciame, permettendo 
che l'imbarcazione galleggiasse e fosse impermea-
bile. Alla realizzazione della nave collaboravano 
poi altri artigiani, quali i bozzellai, i remieri, i for-
giatori di perni di rame e gli stoppieri. 
L'importanza della cantieristica savonese era tale 
da porla ai primi posti del settore, in campo italia-
no, e ciò sia per il numero che per la portata delle 
navi varate. La flotta commerciale savonese, nel 
corso dell'Ottocento, fu costituita da un'ottantina 
di battelli di piccola stazza che furono impegnati 
sui principali porti del Mediterraneo.
Un momento di svolta e di crisi, per la cantieristica 
navale savonese, si ebbe nel 1876. Se, sino all'anno 
prima, si erano costruiti in prevalenza imbarcazio-
ni dallo scafo in legno, proprio dal 1876 la realizza-
zione di bastimenti in ferro e a vapore prevalse net-
tamente. Questo nuovo tipo di navi, infatti, offriva 
indubbi vantaggi sia per quanto riguardava la pos-
sibilità di imbarcare un maggior quantitativo di per-
sone e di merci, sia in fatto di velocità e sicurezza. 
Un'epoca, così, tramontò per sempre: gradual-
mente, le navi a vela iniziarono ad essere sostituite 

Si modifica il tessuto sociale
Mentre la città stava cambiando volto, così, si era 
rapidamente compiuto un mutamento epocale: la 
vecchia classe operaia preindustriale, a carattere 
artigiano, padrona del proprio mestiere, era anda-
ta gradualmente sparendo, lasciando il campo ad 
un nuovo ceto di individui, simile nelle sue varie 
componenti per condizioni di vita e di lavoro. Que-
sta nuova classe sociale, il proletariato, era compo-
sta da una massa di uomini e donne più o meno 
giovani che aveva tagliato i ponti col proprio passa-
to e che ora, priva di tutto se non, appunto, della 
propria prole, cercava con qualche fatica di inserir-
si nella vita civile ed economica del centro ligure, 
ben disponibile a prestare la propria opera come 
forza-lavoro salariata venendo impiegata nelle fab-
briche e nelle industrie, risultando così bene indi-
viduabile nel modello collettivo e standardizzato 
di quel settore produttivo.
Fin dagli inizi di questo processo storico, 
l'aristocrazia e la borghesia avevano cercato di con-
trollare in modo paternalistico, tramite la filantro-
pia ed un moderato riformismo, il sorgere di que-
sta nuova classe sociale, limitandone, per quanto 
possibile, gli spazi d'azione e lo sviluppo di una 

 propria coscienza autonoma ed individuale. A tal 
fine e in tal senso, in virtù delle libertà di associa-
zione sancite nel 1848 dallo Statuto Albertino, era 
nata la prima Società di mutuo soccorso, fondata a 
Savona nel 1850 ad opera di Pietro Sbarbaro, e, 
soprattutto, la Società progressista degli artisti e 
degli operai, costituita nel 1851, un'associazione 
borghese di orientamento liberal-democratico, 
mazziniana e antisocialista, sorta allo scopo di tute-
lare e difendere gli operai, «per procurare coi 
comuni sforzi il miglioramento materiale e mora-
le della più numerosa e finora negletta classe 
della società», ma in cui, sostanzialmente, i mem-
bri di quest'ultima non riuscivano ancora a far 
udire in prima persona la loro voce; uno dei suoi 
scopi principali era quello di «provvedere con 
mutue corresponsioni e soccorsi al benessere, 
all'istruzione, alla moralità ed all'educazione 
politica della loro classe» e, per questo, nel 1858, 
provvide ad organizzare scuole gratuite operaie e, 
nel 1859, una biblioteca circolare dotata di oltre 
200 volumi. Presidente onorario della Società pro-
gressista fu proclamato nel 1869 Giuseppe Gari-

dalle navi a vapore e in ferro. Ciò comportò inevita-
bilmente una grave crisi per i cantieri navali savo-
nesi, testimoniata dalle cifre relative alle importa-
zioni di legname per le costruzioni nella città ligu-
re: nel 1874 si importarono 268.000 metri lineari 
di grosso legname; nel 1875 99.578 metri lineari; 
nel 1876 57.707 metri lineari; nel 1877 54.023 
metri lineari; e nel 1878 appena 38.135 metri linea-
ri. In quel frangente storico l'industria cantieristica 
savonese dimostrò di non sapersi adeguare al muta-
mento dei tempi. Fu, a ben vedere, ripensando 
oggi a quella situazione, una situazione abbastanza 
incomprensibile: l'esistenza di numerose e valide 
industrie metallurgiche avrebbe potuto assicurare 
ai cantieri navali cittadini il necessario fabbisogno 
di materie prime e non sarebbe stato quindi diffici-
le operare una trasformazione delle strutture. 
L'unica azienda che fu davvero in grado di adeguar-
si ai cambiamenti in atto fu la Fratelli Migliardi & 
Venè che, costituita nel 1883, realizzò diversi bri-
gantini-golette e varie unità in ferro nei suoi cantie-
ri posti sulla sponda sinistra del Letimbro, a ponen-
te della fortezza del Priamàr. Due anni dopo avreb-
bero visto la luce anche i cantieri Solimano, desti-
nati alle riparazioni e all'allestimento navale nella 
darsena di Savona, che nel 1921 si sarebbero trasfe-
riti sull'arenile di Natarella, affiancando l'attività di 
demolizioni navali a quella delle costruzioni di 
nuove unità. Fabbriche, stabilimenti, opifici di ogni 
genere e grandezza erano sorti e si erano sviluppa-
ti, in quegli anni, a ritmo incalzante, segnando in 
maniera radicale l'evoluzione economica della cit-
tà. D'altro canto, la nascita dei grandi complessi 
industriali aveva avuto come inevitabile conse-
guenza la trasformazione della composizione 
sociale della popolazione urbana. Centinaia di 
gruppi familiari, nel volgere di pochi anni, si erano 
trasferiti a Savona e avevano lasciato per sempre i 
paesi e i villaggi in cui avevano abitato per secoli, 
sulle colline dell'entroterra savonese, nelle campa-
gne della val Bormida e del basso Piemonte, attirati 
dal miraggio di un futuro migliore per sé e per i 
propri discendenti.

baldi, affiancato, nel 1870, anche da Giuseppe Maz-
zini. Questa società di tipo assistenziale, che nel 
1868 contava ben 400 soci, venne sciolta il 30 gen-
naio 1873 su ordine del Prefetto di Genova Giusep-
pe Colucci come associazione «sovvertitrice», ma 
rinacque immediatamente il 2 febbraio di quello 
stesso anno con il nome di Fratellanza Operaia 
Savonese, con lo scopo precipuo di curare gli inte-
ressi mutualistici e previdenziali dei suoi associati. 
Grande importanza aveva inoltre avuto, in quegli 
anni, la fondazione della Società dei carpentieri e 
dei calafati (costituita come società unica, ma divi-
sasi in due tronconi nel 1865), la Società di mutuo 
soccorso tra i lavoranti conciatori, nata nel 1858, 
e la Società di mutuo soccorso tra i marinai di 
Savona, nel 1860, che fu in seguito intitolata a 
Leon Pancaldo. Negli anni successivi si ebbe poi la 
nascita della Società mutua cooperativa (per la 
vendita di generi alimentari e la confezione del 
pane), nel 1874, del Club progresso operaio, nel 
1875, della Società operaia cattolica di mutuo 
soccorso Nostra Signora di Misericordia, nel 1882, 
e della Società elettorale democratica operaia, nel 
1883. Di rilievo, inoltre, la nascita della Società 
Generale di Mutuo Soccorso e d'istruzione fra gli 
operai d'ambo i sessi nel settembre del 1890. Con 
la scomparsa della Società progressista degli arti-
sti e degli operai, a poco a poco gli operai savonesi 
iniziarono ad avvertire l'esigenza di darsi da soli 
delle loro personali forme di organizzazione e di 
lotta, per difendere i loro diritti e cercare di risolve-
re i propri problemi: così come nel resto d'Italia, 
anche a Savona nacquero così le prime autentiche 
società operaie che, nella loro fase delle origini, 
restarono ancora legate all'ideologia democratica e 
mazziniana, schierate contro la guerra e per il suf-
fragio universale, ma che, ben presto, in maniera 
fortissima, finirono per sposare le nuove correnti 
di pensiero anarchiche e socialiste. Tra le prime ad 
esser costituite, nel 1873, furono la Società dei cal-
zolai e la Società dei fabbri ferrai, meccanici e affi-
ni. In poco tempo esse raggiunsero un'importanza 
ragguardevole, tanto che nel 1877, in città, esiste-
vano ben 24 associazioni di categoria, riunite in 
una Consociazione delle Società Operaie e Demo-
cratiche di Savona (fondata nel 1875), 
d'ispirazione repubblicana, riunente quelle dei 
tipografi, dei marinai, dei calafati, dei fabbri-ferrai, 
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Un'attività, quella cantieristica, il cui sviluppo era 
stato naturalmente favorito dall'esistenza di folti 
boschi nell'entroterra cittadino. Tra i cantieri più 
noti e conosciuti vi erano quelli di Carlo Tessitore, 
di Francesco Sirello, dei fratelli Baglietto e di Gio-
vanni Tixi, che davano lavoro  a circa 600 persone. 
L'ultimo dei cantieri navali nato a Savona da cui 
uscirono bastimenti dallo scafo in legno fu quello 
che venne fondato nel 1887 da Giovanni Battista 
Calamaro sulla spiaggia prospiciente l'attuale 
Corso Colombo. Per realizzare le navi in legno 
occorrevano degli ottimi artigiani, calafati e car-
pentieri, ma soprattutto falegnami e segatori. Da 
contadini e boscaioli che erano, tanti abitanti 
dell'entroterra savonese che si erano trasferiti a 
vivere a Savona si trasformarono in portuali. Com-
pito dei segantini (o segatori) era quello di tagliare 
i tronchi e di segarli in assi che venivano poi utiliz-
zati soprattutto nella costruzione degli scafi delle 
navi ed anche degli alberi (“i piluìn de novi”). 
Come maestri d'ascia si occupavano di costruire 
l'imbarcazione, dandole la sagoma più adatta. Ave-
vano come collaboratori diretti, complementari 
nella loro attività lavorativa, i calafati, il cui compito 
era quello di introdurre la pece e la stoppa negli 
interstizi fra le tavole del fasciame, permettendo 
che l'imbarcazione galleggiasse e fosse impermea-
bile. Alla realizzazione della nave collaboravano 
poi altri artigiani, quali i bozzellai, i remieri, i for-
giatori di perni di rame e gli stoppieri. 
L'importanza della cantieristica savonese era tale 
da porla ai primi posti del settore, in campo italia-
no, e ciò sia per il numero che per la portata delle 
navi varate. La flotta commerciale savonese, nel 
corso dell'Ottocento, fu costituita da un'ottantina 
di battelli di piccola stazza che furono impegnati 
sui principali porti del Mediterraneo.
Un momento di svolta e di crisi, per la cantieristica 
navale savonese, si ebbe nel 1876. Se, sino all'anno 
prima, si erano costruiti in prevalenza imbarcazio-
ni dallo scafo in legno, proprio dal 1876 la realizza-
zione di bastimenti in ferro e a vapore prevalse net-
tamente. Questo nuovo tipo di navi, infatti, offriva 
indubbi vantaggi sia per quanto riguardava la pos-
sibilità di imbarcare un maggior quantitativo di per-
sone e di merci, sia in fatto di velocità e sicurezza. 
Un'epoca, così, tramontò per sempre: gradual-
mente, le navi a vela iniziarono ad essere sostituite 

Si modifica il tessuto sociale
Mentre la città stava cambiando volto, così, si era 
rapidamente compiuto un mutamento epocale: la 
vecchia classe operaia preindustriale, a carattere 
artigiano, padrona del proprio mestiere, era anda-
ta gradualmente sparendo, lasciando il campo ad 
un nuovo ceto di individui, simile nelle sue varie 
componenti per condizioni di vita e di lavoro. Que-
sta nuova classe sociale, il proletariato, era compo-
sta da una massa di uomini e donne più o meno 
giovani che aveva tagliato i ponti col proprio passa-
to e che ora, priva di tutto se non, appunto, della 
propria prole, cercava con qualche fatica di inserir-
si nella vita civile ed economica del centro ligure, 
ben disponibile a prestare la propria opera come 
forza-lavoro salariata venendo impiegata nelle fab-
briche e nelle industrie, risultando così bene indi-
viduabile nel modello collettivo e standardizzato 
di quel settore produttivo.
Fin dagli inizi di questo processo storico, 
l'aristocrazia e la borghesia avevano cercato di con-
trollare in modo paternalistico, tramite la filantro-
pia ed un moderato riformismo, il sorgere di que-
sta nuova classe sociale, limitandone, per quanto 
possibile, gli spazi d'azione e lo sviluppo di una 

 propria coscienza autonoma ed individuale. A tal 
fine e in tal senso, in virtù delle libertà di associa-
zione sancite nel 1848 dallo Statuto Albertino, era 
nata la prima Società di mutuo soccorso, fondata a 
Savona nel 1850 ad opera di Pietro Sbarbaro, e, 
soprattutto, la Società progressista degli artisti e 
degli operai, costituita nel 1851, un'associazione 
borghese di orientamento liberal-democratico, 
mazziniana e antisocialista, sorta allo scopo di tute-
lare e difendere gli operai, «per procurare coi 
comuni sforzi il miglioramento materiale e mora-
le della più numerosa e finora negletta classe 
della società», ma in cui, sostanzialmente, i mem-
bri di quest'ultima non riuscivano ancora a far 
udire in prima persona la loro voce; uno dei suoi 
scopi principali era quello di «provvedere con 
mutue corresponsioni e soccorsi al benessere, 
all'istruzione, alla moralità ed all'educazione 
politica della loro classe» e, per questo, nel 1858, 
provvide ad organizzare scuole gratuite operaie e, 
nel 1859, una biblioteca circolare dotata di oltre 
200 volumi. Presidente onorario della Società pro-
gressista fu proclamato nel 1869 Giuseppe Gari-

dalle navi a vapore e in ferro. Ciò comportò inevita-
bilmente una grave crisi per i cantieri navali savo-
nesi, testimoniata dalle cifre relative alle importa-
zioni di legname per le costruzioni nella città ligu-
re: nel 1874 si importarono 268.000 metri lineari 
di grosso legname; nel 1875 99.578 metri lineari; 
nel 1876 57.707 metri lineari; nel 1877 54.023 
metri lineari; e nel 1878 appena 38.135 metri linea-
ri. In quel frangente storico l'industria cantieristica 
savonese dimostrò di non sapersi adeguare al muta-
mento dei tempi. Fu, a ben vedere, ripensando 
oggi a quella situazione, una situazione abbastanza 
incomprensibile: l'esistenza di numerose e valide 
industrie metallurgiche avrebbe potuto assicurare 
ai cantieri navali cittadini il necessario fabbisogno 
di materie prime e non sarebbe stato quindi diffici-
le operare una trasformazione delle strutture. 
L'unica azienda che fu davvero in grado di adeguar-
si ai cambiamenti in atto fu la Fratelli Migliardi & 
Venè che, costituita nel 1883, realizzò diversi bri-
gantini-golette e varie unità in ferro nei suoi cantie-
ri posti sulla sponda sinistra del Letimbro, a ponen-
te della fortezza del Priamàr. Due anni dopo avreb-
bero visto la luce anche i cantieri Solimano, desti-
nati alle riparazioni e all'allestimento navale nella 
darsena di Savona, che nel 1921 si sarebbero trasfe-
riti sull'arenile di Natarella, affiancando l'attività di 
demolizioni navali a quella delle costruzioni di 
nuove unità. Fabbriche, stabilimenti, opifici di ogni 
genere e grandezza erano sorti e si erano sviluppa-
ti, in quegli anni, a ritmo incalzante, segnando in 
maniera radicale l'evoluzione economica della cit-
tà. D'altro canto, la nascita dei grandi complessi 
industriali aveva avuto come inevitabile conse-
guenza la trasformazione della composizione 
sociale della popolazione urbana. Centinaia di 
gruppi familiari, nel volgere di pochi anni, si erano 
trasferiti a Savona e avevano lasciato per sempre i 
paesi e i villaggi in cui avevano abitato per secoli, 
sulle colline dell'entroterra savonese, nelle campa-
gne della val Bormida e del basso Piemonte, attirati 
dal miraggio di un futuro migliore per sé e per i 
propri discendenti.

baldi, affiancato, nel 1870, anche da Giuseppe Maz-
zini. Questa società di tipo assistenziale, che nel 
1868 contava ben 400 soci, venne sciolta il 30 gen-
naio 1873 su ordine del Prefetto di Genova Giusep-
pe Colucci come associazione «sovvertitrice», ma 
rinacque immediatamente il 2 febbraio di quello 
stesso anno con il nome di Fratellanza Operaia 
Savonese, con lo scopo precipuo di curare gli inte-
ressi mutualistici e previdenziali dei suoi associati. 
Grande importanza aveva inoltre avuto, in quegli 
anni, la fondazione della Società dei carpentieri e 
dei calafati (costituita come società unica, ma divi-
sasi in due tronconi nel 1865), la Società di mutuo 
soccorso tra i lavoranti conciatori, nata nel 1858, 
e la Società di mutuo soccorso tra i marinai di 
Savona, nel 1860, che fu in seguito intitolata a 
Leon Pancaldo. Negli anni successivi si ebbe poi la 
nascita della Società mutua cooperativa (per la 
vendita di generi alimentari e la confezione del 
pane), nel 1874, del Club progresso operaio, nel 
1875, della Società operaia cattolica di mutuo 
soccorso Nostra Signora di Misericordia, nel 1882, 
e della Società elettorale democratica operaia, nel 
1883. Di rilievo, inoltre, la nascita della Società 
Generale di Mutuo Soccorso e d'istruzione fra gli 
operai d'ambo i sessi nel settembre del 1890. Con 
la scomparsa della Società progressista degli arti-
sti e degli operai, a poco a poco gli operai savonesi 
iniziarono ad avvertire l'esigenza di darsi da soli 
delle loro personali forme di organizzazione e di 
lotta, per difendere i loro diritti e cercare di risolve-
re i propri problemi: così come nel resto d'Italia, 
anche a Savona nacquero così le prime autentiche 
società operaie che, nella loro fase delle origini, 
restarono ancora legate all'ideologia democratica e 
mazziniana, schierate contro la guerra e per il suf-
fragio universale, ma che, ben presto, in maniera 
fortissima, finirono per sposare le nuove correnti 
di pensiero anarchiche e socialiste. Tra le prime ad 
esser costituite, nel 1873, furono la Società dei cal-
zolai e la Società dei fabbri ferrai, meccanici e affi-
ni. In poco tempo esse raggiunsero un'importanza 
ragguardevole, tanto che nel 1877, in città, esiste-
vano ben 24 associazioni di categoria, riunite in 
una Consociazione delle Società Operaie e Demo-
cratiche di Savona (fondata nel 1875), 
d'ispirazione repubblicana, riunente quelle dei 
tipografi, dei marinai, dei calafati, dei fabbri-ferrai, 
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dei calzolai, dei militari in congedo, dei carpentie-
ri, dei muratori, dei confettieri, dei parrucchieri, 
dei panettieri, dei conciatori, dei falegnami, degli 
stovigliai, dei barilai e dei bottai. Grande rilievo, fra 
l'altro, ebbe la nascita della Società dei caricatori e 
scaricatori del porto di Savona, nel 1879 (destina-
ta a sciogliersi nel 1882 per dissidi interni e rinata 
nel 1883 con il nome di Società Cooperativa dei 
Liberi Stivatori, che cessò di esistere nel 1886), e la 
Società di mutuo soccorso tra i facchini del porto 
di Savona, sempre nel 1879. Particolare importan-
za, inoltre, ebbe la costituzione, il 25 agosto del 
1887, della Società mutua cooperativa di consu-
mo fra gli operai dello stabilimento Tardy e 
Benech, presieduta dal repubblicano Federico 
Demaldè, con oltre 60 soci promotori, che seguì ad 
altre analoghe associazioni di mutuo soccorso 
sorte all'interno dello stabilimento nel 1876 e nel 
1883. Poco prima del 1890, infine, nacque il Fascio 
Operaio di Savona (anche noto con il nome di 
Fascio dei Lavoratori di Savona), la prima orga-
nizzazione d'impronta socialista sorta a Savona 
avente tra i suoi punti di riferimento le teorie e il 
pensiero di Karl Marx.
Pochi cittadini, a quel tempo, avevano la possibilità 
di partecipare alla vita politica, di poter scegliere i 
propri rappresentanti in Parlamento o nel Consi-
glio Comunale o di essere eletti. Si votava per 
censo e coloro che erano protagonisti di questa 
nuova fase della storia erano i membri della nobiltà 
e della borghesia cittadine; totalmente escluse 
erano le masse, il cosiddetto proletariato, e, ovvia-
mente, le donne. È interessante, a questo riguardo, 
riportare le cifre riguardanti gli iscritti alle liste elet-
torali della città di Savona per alcune consultazioni 
che si tennero nella seconda metà dell'Ottocento: 
27 aprile 1848: iscritti 512, votanti 333; 27 gennaio 
e 3 febbraio 1861: iscritti 1316, votanti al primo 
turno 606, votanti al ballottaggio 915; 20 e 27 
novembre 1870: iscritti 1878, votanti al primo 
turno 1035, votanti al ballottaggio 1365.

Grandi figure di fine secolo
In seno alla borghesia cittadina, all'indomani 
dell'unità d'Italia, andarono costituendosi due cor-
renti, sostanzialmente contrapposte: quella dei 
moderati – che faceva capo ai conservatori e ai 

monarchici, alleati ai clericali – e quella dei liberali 
progressisti, d'ideologia mazziniana, repubblicana 
e radicale, favorevoli all'unione con gli esponenti 
del socialismo illuminato e riformista, al fine di 
costituire un blocco politico democratico e popo-
lare.
Tra le figure di uomini politici savonesi che segna-
rono la storia di quei primi anni dello Stato unita-
rio, si distinsero in particolare Giacomo Astengo, 
Agostino Ricci, Pietro Scotti, Giuseppe Saredo e, 
soprattutto, Paolo Boselli. 
Giacomo Astengo (Savona, 17 febbraio 1814 – 
Roma, 22 marzo 1884) fu avvocato e insigne giuri-
sta. Liberale, amico di Cavour, di cui fu aperto 
sostenitore, fu eletto Deputato nel 1852, venendo 
rieletto nel 1857, nel 1858 e nel 1860; nel 1865 
divenne Senatore del Regno. Dal 1866 fu membro 
e Vicepresidente del consiglio di amministrazione 
del fondo per il culto, incarico per cui fu sempre 
riconfermato. Nel 1873 fu eletto consigliere comu-
nale a Roma.
Agostino Ricci (Savona, 24 gennaio 1832 – Torino, 
20 ottobre 1896) partecipò alle tre Guerre 
d'Indipendenza e alla Guerra di Crimea, ricoprì 
diversi incarichi nel Regio Esercito e fu Comandan-
te in seconda del Corpo di Stato Maggiore nel 
1882. Deputato dal 1882 al 1890, scrisse diversi 
testi di arte militare. Fu insegnante dei Principi 
Umberto ed Amedeo di Savoia e Direttore della 
Scuola Superiore di Guerra. Fu nominato Senatore 
nel 1894.
Pietro Scotti (1819 – 1886) dopo aver condotto a 
Savona per alcuni anni un negozio di cereali, riuscì 
a divenire funzionario dello Stato lavorando dap-
prima presso il Ministero della Guerra, divenendo 
poi Direttore Generale della Delegazione del Teso-
ro e infine prestando servizio alla Corte dei Conti; 
assurto alla carica Consigliere del Conte di Cavour, 
lo accompagnò al Congresso di Parigi nel 1856 e, in 
tal veste, redasse i trattati commerciali tra la Francia 
e l'Inghilterra che posero le basi all'alleanza milita-
re con Napoleone III; fu infine nominato Senatore 
nel giugno del 1886. Il figlio Domenico Scotti fu 
Sindaco di Savona nel 1919.
Giuseppe Saredo nacque a Savona il 16 settembre 
1832. Dopo esser divenuto insegnante di letteratu-
ra italiana al Ginnasio di Bonneville, nella Savoia, 
nel 1858, l'anno successivo divenne Direttore delle 
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dei calzolai, dei militari in congedo, dei carpentie-
ri, dei muratori, dei confettieri, dei parrucchieri, 
dei panettieri, dei conciatori, dei falegnami, degli 
stovigliai, dei barilai e dei bottai. Grande rilievo, fra 
l'altro, ebbe la nascita della Società dei caricatori e 
scaricatori del porto di Savona, nel 1879 (destina-
ta a sciogliersi nel 1882 per dissidi interni e rinata 
nel 1883 con il nome di Società Cooperativa dei 
Liberi Stivatori, che cessò di esistere nel 1886), e la 
Società di mutuo soccorso tra i facchini del porto 
di Savona, sempre nel 1879. Particolare importan-
za, inoltre, ebbe la costituzione, il 25 agosto del 
1887, della Società mutua cooperativa di consu-
mo fra gli operai dello stabilimento Tardy e 
Benech, presieduta dal repubblicano Federico 
Demaldè, con oltre 60 soci promotori, che seguì ad 
altre analoghe associazioni di mutuo soccorso 
sorte all'interno dello stabilimento nel 1876 e nel 
1883. Poco prima del 1890, infine, nacque il Fascio 
Operaio di Savona (anche noto con il nome di 
Fascio dei Lavoratori di Savona), la prima orga-
nizzazione d'impronta socialista sorta a Savona 
avente tra i suoi punti di riferimento le teorie e il 
pensiero di Karl Marx.
Pochi cittadini, a quel tempo, avevano la possibilità 
di partecipare alla vita politica, di poter scegliere i 
propri rappresentanti in Parlamento o nel Consi-
glio Comunale o di essere eletti. Si votava per 
censo e coloro che erano protagonisti di questa 
nuova fase della storia erano i membri della nobiltà 
e della borghesia cittadine; totalmente escluse 
erano le masse, il cosiddetto proletariato, e, ovvia-
mente, le donne. È interessante, a questo riguardo, 
riportare le cifre riguardanti gli iscritti alle liste elet-
torali della città di Savona per alcune consultazioni 
che si tennero nella seconda metà dell'Ottocento: 
27 aprile 1848: iscritti 512, votanti 333; 27 gennaio 
e 3 febbraio 1861: iscritti 1316, votanti al primo 
turno 606, votanti al ballottaggio 915; 20 e 27 
novembre 1870: iscritti 1878, votanti al primo 
turno 1035, votanti al ballottaggio 1365.

Grandi figure di fine secolo
In seno alla borghesia cittadina, all'indomani 
dell'unità d'Italia, andarono costituendosi due cor-
renti, sostanzialmente contrapposte: quella dei 
moderati – che faceva capo ai conservatori e ai 

monarchici, alleati ai clericali – e quella dei liberali 
progressisti, d'ideologia mazziniana, repubblicana 
e radicale, favorevoli all'unione con gli esponenti 
del socialismo illuminato e riformista, al fine di 
costituire un blocco politico democratico e popo-
lare.
Tra le figure di uomini politici savonesi che segna-
rono la storia di quei primi anni dello Stato unita-
rio, si distinsero in particolare Giacomo Astengo, 
Agostino Ricci, Pietro Scotti, Giuseppe Saredo e, 
soprattutto, Paolo Boselli. 
Giacomo Astengo (Savona, 17 febbraio 1814 – 
Roma, 22 marzo 1884) fu avvocato e insigne giuri-
sta. Liberale, amico di Cavour, di cui fu aperto 
sostenitore, fu eletto Deputato nel 1852, venendo 
rieletto nel 1857, nel 1858 e nel 1860; nel 1865 
divenne Senatore del Regno. Dal 1866 fu membro 
e Vicepresidente del consiglio di amministrazione 
del fondo per il culto, incarico per cui fu sempre 
riconfermato. Nel 1873 fu eletto consigliere comu-
nale a Roma.
Agostino Ricci (Savona, 24 gennaio 1832 – Torino, 
20 ottobre 1896) partecipò alle tre Guerre 
d'Indipendenza e alla Guerra di Crimea, ricoprì 
diversi incarichi nel Regio Esercito e fu Comandan-
te in seconda del Corpo di Stato Maggiore nel 
1882. Deputato dal 1882 al 1890, scrisse diversi 
testi di arte militare. Fu insegnante dei Principi 
Umberto ed Amedeo di Savoia e Direttore della 
Scuola Superiore di Guerra. Fu nominato Senatore 
nel 1894.
Pietro Scotti (1819 – 1886) dopo aver condotto a 
Savona per alcuni anni un negozio di cereali, riuscì 
a divenire funzionario dello Stato lavorando dap-
prima presso il Ministero della Guerra, divenendo 
poi Direttore Generale della Delegazione del Teso-
ro e infine prestando servizio alla Corte dei Conti; 
assurto alla carica Consigliere del Conte di Cavour, 
lo accompagnò al Congresso di Parigi nel 1856 e, in 
tal veste, redasse i trattati commerciali tra la Francia 
e l'Inghilterra che posero le basi all'alleanza milita-
re con Napoleone III; fu infine nominato Senatore 
nel giugno del 1886. Il figlio Domenico Scotti fu 
Sindaco di Savona nel 1919.
Giuseppe Saredo nacque a Savona il 16 settembre 
1832. Dopo esser divenuto insegnante di letteratu-
ra italiana al Ginnasio di Bonneville, nella Savoia, 
nel 1858, l'anno successivo divenne Direttore delle 
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Scuole Tecniche di Chambery e nel 1860 professo-
re di scienze giuridiche all'Università di Sassari. 
Insegnò quindi all'Università di Parma e a quella di 
Siena e, infine, professore di diritto pubblico alla 
Sapienza di Roma. Nel 1879, essendo stato nomi-
nato consigliere di Stato, rinunciò all'inse-
gnamento. Fu nominato Senatore del Regno nel 
1891. Tra il 26 giugno 1891 e l'11 gennaio 1892 fu 
Regio Commissario a Napoli. Nel 1898 fu nomina-
to Presidente del Consiglio di Stato, la più alta cari-
ca amministrativa del Regno. Nel 1900 fu nominato 
membro di una commissione d'inchiesta incaricata 
di indagare sull'operato dell'amministrazione 
della città di Napoli. Morì a Roma il 29 dicembre 
1902. 
Paolo Boselli nacque a Savona l'8 giugno 1838. 
Iscrittosi alla Regia Università di Torino alla Facoltà 
di Giurisprudenza, si laureò nel 1860 e, subito 
dopo, iniziò la carriera legale nello studio savonese 
del Senatore Giacomo Astengo. Nel 1870, dopo un 
decennio caratterizzato da brillanti successi, fu 
nominato Professore di Scienza delle Finanze 
all'Università di Roma. Insigne giurista, brillante 
oratore e profondo conoscitore delle materie eco-

governo Salandra, a 78 anni, nel luglio del 1916, 
Paolo Boselli fu eletto Presidente del Consiglio, 
incarico che tenne fino alla disfatta di Caporetto, il 
25 ottobre del 1917. Nominatto Senatore del 
Regno il 10 marzo del 1921, partecipò fino 
all'ultimo giorno della sua vita ai lavori parlamenta-
ri. Fu, tra l'altro, relatore del progetto per 
l'approvazione dei Patti Lateranensi. Cultore di 
studi storici, fondò a Roma il Museo del Risorgi-
mento Italiano e fu Presidente dell'Istituto Storico 
Italiano. Fu socio nazionale dei Lincei e primo Pre-
sidente della Società Storica Savonese. Morì a 
Roma il 10 marzo 1932 all'età di 94 anni.
Dal punto di vista culturale, infine, è bene sottoli-
neare l'importanza che ebbe in città la costituzione 
della Società Storica Savonese, che fu inaugurata 
l'8 gennaio 1888. Il Comitato promotore di questa 
nuova associazione – da cui sarebbe derivata 
l'odierna Società Savonese di Storia Patria – si 
riunì per la prima volta nella sala del palazzo degli 
Anziani di Savona la sera del 27 dicembre 1885, 
sotto la presidenza ononoraria del Comm. Anton 
Giulio Barrili. In quella sede fu decisa la composi-
zione del primo Consiglio della Società che risultò 
così costituito: Presidente: On. Paolo Boselli; Con-
siglieri: Cav. Dionisio A Marca, Can. Andrea Asten-
go, Policarpo Lamberti; Segretario Generale: Ago-
stino Bruno; Cassiere:  Policarpo Lamberti; Preside 
della Sezione Storica: Comm. Anton Giulio Barrili; 
Segretario: Ottavio Varaldo; Preside della Sezione 
Archeologica e Artistica: Maggiore e Cav. Vittorio 
Poggi; Segretario: prof. Gerolamo Cortese; Preside 
della Sezione Paletnologica: Prof. Pietro Deogratias 
Perrando; Segretario: Ing. Eugenio Del Moro. Per-
sonaggi, questi, appena citati, che segnarono pro-
fondamente la storia della cultura savonese di fine 
Ottocento. Tra essi, in particolare, meritano di esse-
re ricordati Vittorio Poggi, Agostino Bruno e Otta-
vio Varaldo, grande esperto, quest'ultimo, 
dell'opera poetica del Chiabrera e che fu a lungo 
impegnato a confutare le teorie dei fautori della 
nascita savonese di Cristoforo Colombo.
Vittorio Poggi, (Torino, 20 dicembre 1833 – Savo-
na, 31 dicembre 1914), di sentimenti repubblicani, 
dopo essersi laureato nel 1856 in Giurisprudenza a 
Genova, iniziò a lavorare come avvocato a Savona, 
collaborando con i suoi scritti a Il Saggiatore e al 
Diario Savonese; partecipò poi come Sottotenente 

nomiche e finanziarie, Paolo Boselli fu eletto per la 
prima volta Deputato del collegio di Savona il 27 
novembre 1870. Collocatosi nello schieramento 
del centro destra del Parlamento dell'epoca (accan-
to a Quintino Sella che, oltre ad essere suo amico 
personale, fu anche il suo capo politico), si attestò 
inizialmente su posizioni liberiste in politica eco-
nomica; fu successivamente chiamato da France-
sco Crispi a rivestire il ruolo di Ministro 
dell'Istruzione nel 1888, dell'Agricoltura, Industria 
e Commercio nel 1893 e delle Finanze nel 1894, 
dichiarandosi vicino alle posizioni politiche crispi-
ne, anche per quanto riguardava il protezionismo e 
l'intervento statale nell'industria. Il Generale Pello-
ux lo volle poi come suo Ministro del Tesoro nel 
1899. Allontanatosi momentaneamente dalla poli-
tica con l'avvento dei governi liberali di Giolitti, nel 
1906 Boselli venne chiamato da Sidney Sonnino a 
rivestire nuovamente l'incarico di Ministro 
dell'Istruzione. Nel 1907 fu eletto Presidente della 
Società Nazionale Dante Alighieri, restandone alla 
guida fino alla sua morte. Nel 1915 redasse un pro-
getto di legge per conferire i pieni poteri al Gabi-
netto Salandra. Acceso sostenitore dell'intervento 
dell'Italia nella Grande Guerra, dopo la caduta del 

alla II Guerra d'Indipendenza, militando nel corpo 
dei Cacciatori della Magra; prese poi parte alla III 
Guerra d'Indipendenza e si distinse successiva-
mente nella campagna contro il brigantaggio in 
Calabria, congedandosi nel 1890 con il grado di 
Tenente Colonnello. Rientrato a Savona, si mise 
quindi in luce dapprima come Commissario per le 
antichità e le belle arti della Liguria e poi come 
ispettore per i monumenti e gli scavi del circonda-
rio di Savona, divenendo uno degli uomini di cul-
tura più in vista della città. Fu Vicepresidente della 
Società Storica Savonese, autore di importanti 
studi eruditi di storia locale nonché prefetto della 
Biblioteca Municipale e dell'Archivio civico di Savo-
na.
Agostino Bruno (Quiliano, 17 febbraio 1842 – 
Savona, 31 dicembre 1910), dopo aver compiuto 
gli studi presso le Scuole Pie cittadine fu assunto in 
Municipio, diventando nel 1884 Segretario Capo e 
nel 1901 archivista del Comune di Savona. Grande 
esperto di diritto amministrativo, uomo di grande 
preparazione e profonda cultura, appassionato 
studioso di storia locale, Agostino Bruno fu, tra le 
altre cose, Regio Ispettore degli scavi d'arte e di 
antichità e di antichità e, per lunghi anni, Segreta-
rio della Società Storica Savonese. Fu autore di 
numerose pubblicazioni di storia locale, tra cui, in 
particolare, si ricorda soprattutto una Storia di 
Savona dalle origini ai giorni nostri (1901), che 
gli valse le lodi di Paolo Boselli e di Anton Giulio 
Barrili.

La fine di un'epoca
Come abbiamo cercato di raccontare in queste 
pagine, in modo breve e sintetico, il secolo XIX rap-
presentò, per Savona, un periodo di profonda tra-
sformazione, dal punto di vista economico, sociale 
ed urbanistico. Nell'arco di meno di cent'anni la 
città mutò enormemente il suo aspetto, divenendo 
estremamente diversa rispetto a quale si presenta-
va negli anni in cui Papa Pio VII era stato costretto a 
risiedervi. I mutamenti cui Savona fu sottoposta 
andarono ancor più accentuandosi negli ultimi tre 
decenni dell'Ottocento: da piccolo centro abitato 
della Riviera Ligure, caratterizzato da molti decen-
ni da una statica situazione di sofferenza economi-
ca, abitato da marinai, pescatori, artigiani e piccoli 
commercianti, la città divenne in breve uno dei 
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Scuole Tecniche di Chambery e nel 1860 professo-
re di scienze giuridiche all'Università di Sassari. 
Insegnò quindi all'Università di Parma e a quella di 
Siena e, infine, professore di diritto pubblico alla 
Sapienza di Roma. Nel 1879, essendo stato nomi-
nato consigliere di Stato, rinunciò all'inse-
gnamento. Fu nominato Senatore del Regno nel 
1891. Tra il 26 giugno 1891 e l'11 gennaio 1892 fu 
Regio Commissario a Napoli. Nel 1898 fu nomina-
to Presidente del Consiglio di Stato, la più alta cari-
ca amministrativa del Regno. Nel 1900 fu nominato 
membro di una commissione d'inchiesta incaricata 
di indagare sull'operato dell'amministrazione 
della città di Napoli. Morì a Roma il 29 dicembre 
1902. 
Paolo Boselli nacque a Savona l'8 giugno 1838. 
Iscrittosi alla Regia Università di Torino alla Facoltà 
di Giurisprudenza, si laureò nel 1860 e, subito 
dopo, iniziò la carriera legale nello studio savonese 
del Senatore Giacomo Astengo. Nel 1870, dopo un 
decennio caratterizzato da brillanti successi, fu 
nominato Professore di Scienza delle Finanze 
all'Università di Roma. Insigne giurista, brillante 
oratore e profondo conoscitore delle materie eco-

governo Salandra, a 78 anni, nel luglio del 1916, 
Paolo Boselli fu eletto Presidente del Consiglio, 
incarico che tenne fino alla disfatta di Caporetto, il 
25 ottobre del 1917. Nominatto Senatore del 
Regno il 10 marzo del 1921, partecipò fino 
all'ultimo giorno della sua vita ai lavori parlamenta-
ri. Fu, tra l'altro, relatore del progetto per 
l'approvazione dei Patti Lateranensi. Cultore di 
studi storici, fondò a Roma il Museo del Risorgi-
mento Italiano e fu Presidente dell'Istituto Storico 
Italiano. Fu socio nazionale dei Lincei e primo Pre-
sidente della Società Storica Savonese. Morì a 
Roma il 10 marzo 1932 all'età di 94 anni.
Dal punto di vista culturale, infine, è bene sottoli-
neare l'importanza che ebbe in città la costituzione 
della Società Storica Savonese, che fu inaugurata 
l'8 gennaio 1888. Il Comitato promotore di questa 
nuova associazione – da cui sarebbe derivata 
l'odierna Società Savonese di Storia Patria – si 
riunì per la prima volta nella sala del palazzo degli 
Anziani di Savona la sera del 27 dicembre 1885, 
sotto la presidenza ononoraria del Comm. Anton 
Giulio Barrili. In quella sede fu decisa la composi-
zione del primo Consiglio della Società che risultò 
così costituito: Presidente: On. Paolo Boselli; Con-
siglieri: Cav. Dionisio A Marca, Can. Andrea Asten-
go, Policarpo Lamberti; Segretario Generale: Ago-
stino Bruno; Cassiere:  Policarpo Lamberti; Preside 
della Sezione Storica: Comm. Anton Giulio Barrili; 
Segretario: Ottavio Varaldo; Preside della Sezione 
Archeologica e Artistica: Maggiore e Cav. Vittorio 
Poggi; Segretario: prof. Gerolamo Cortese; Preside 
della Sezione Paletnologica: Prof. Pietro Deogratias 
Perrando; Segretario: Ing. Eugenio Del Moro. Per-
sonaggi, questi, appena citati, che segnarono pro-
fondamente la storia della cultura savonese di fine 
Ottocento. Tra essi, in particolare, meritano di esse-
re ricordati Vittorio Poggi, Agostino Bruno e Otta-
vio Varaldo, grande esperto, quest'ultimo, 
dell'opera poetica del Chiabrera e che fu a lungo 
impegnato a confutare le teorie dei fautori della 
nascita savonese di Cristoforo Colombo.
Vittorio Poggi, (Torino, 20 dicembre 1833 – Savo-
na, 31 dicembre 1914), di sentimenti repubblicani, 
dopo essersi laureato nel 1856 in Giurisprudenza a 
Genova, iniziò a lavorare come avvocato a Savona, 
collaborando con i suoi scritti a Il Saggiatore e al 
Diario Savonese; partecipò poi come Sottotenente 

nomiche e finanziarie, Paolo Boselli fu eletto per la 
prima volta Deputato del collegio di Savona il 27 
novembre 1870. Collocatosi nello schieramento 
del centro destra del Parlamento dell'epoca (accan-
to a Quintino Sella che, oltre ad essere suo amico 
personale, fu anche il suo capo politico), si attestò 
inizialmente su posizioni liberiste in politica eco-
nomica; fu successivamente chiamato da France-
sco Crispi a rivestire il ruolo di Ministro 
dell'Istruzione nel 1888, dell'Agricoltura, Industria 
e Commercio nel 1893 e delle Finanze nel 1894, 
dichiarandosi vicino alle posizioni politiche crispi-
ne, anche per quanto riguardava il protezionismo e 
l'intervento statale nell'industria. Il Generale Pello-
ux lo volle poi come suo Ministro del Tesoro nel 
1899. Allontanatosi momentaneamente dalla poli-
tica con l'avvento dei governi liberali di Giolitti, nel 
1906 Boselli venne chiamato da Sidney Sonnino a 
rivestire nuovamente l'incarico di Ministro 
dell'Istruzione. Nel 1907 fu eletto Presidente della 
Società Nazionale Dante Alighieri, restandone alla 
guida fino alla sua morte. Nel 1915 redasse un pro-
getto di legge per conferire i pieni poteri al Gabi-
netto Salandra. Acceso sostenitore dell'intervento 
dell'Italia nella Grande Guerra, dopo la caduta del 

alla II Guerra d'Indipendenza, militando nel corpo 
dei Cacciatori della Magra; prese poi parte alla III 
Guerra d'Indipendenza e si distinse successiva-
mente nella campagna contro il brigantaggio in 
Calabria, congedandosi nel 1890 con il grado di 
Tenente Colonnello. Rientrato a Savona, si mise 
quindi in luce dapprima come Commissario per le 
antichità e le belle arti della Liguria e poi come 
ispettore per i monumenti e gli scavi del circonda-
rio di Savona, divenendo uno degli uomini di cul-
tura più in vista della città. Fu Vicepresidente della 
Società Storica Savonese, autore di importanti 
studi eruditi di storia locale nonché prefetto della 
Biblioteca Municipale e dell'Archivio civico di Savo-
na.
Agostino Bruno (Quiliano, 17 febbraio 1842 – 
Savona, 31 dicembre 1910), dopo aver compiuto 
gli studi presso le Scuole Pie cittadine fu assunto in 
Municipio, diventando nel 1884 Segretario Capo e 
nel 1901 archivista del Comune di Savona. Grande 
esperto di diritto amministrativo, uomo di grande 
preparazione e profonda cultura, appassionato 
studioso di storia locale, Agostino Bruno fu, tra le 
altre cose, Regio Ispettore degli scavi d'arte e di 
antichità e di antichità e, per lunghi anni, Segreta-
rio della Società Storica Savonese. Fu autore di 
numerose pubblicazioni di storia locale, tra cui, in 
particolare, si ricorda soprattutto una Storia di 
Savona dalle origini ai giorni nostri (1901), che 
gli valse le lodi di Paolo Boselli e di Anton Giulio 
Barrili.

La fine di un'epoca
Come abbiamo cercato di raccontare in queste 
pagine, in modo breve e sintetico, il secolo XIX rap-
presentò, per Savona, un periodo di profonda tra-
sformazione, dal punto di vista economico, sociale 
ed urbanistico. Nell'arco di meno di cent'anni la 
città mutò enormemente il suo aspetto, divenendo 
estremamente diversa rispetto a quale si presenta-
va negli anni in cui Papa Pio VII era stato costretto a 
risiedervi. I mutamenti cui Savona fu sottoposta 
andarono ancor più accentuandosi negli ultimi tre 
decenni dell'Ottocento: da piccolo centro abitato 
della Riviera Ligure, caratterizzato da molti decen-
ni da una statica situazione di sofferenza economi-
ca, abitato da marinai, pescatori, artigiani e piccoli 
commercianti, la città divenne in breve uno dei 
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luoghi più significativi dello sviluppo industriale 
della parte nord-occidentale della penisola italia-
na, con il fiorire di stabilimenti, officine, industrie 
che furono impiantate, in modo estremamente 
veloce, nel territorio savonese, e con grande suc-
cesso. Di conseguenza, per la prima volta, dopo 
alcuni secoli, la città finì per mutare nella composi-
zione dei suoi abitanti, divenendo un importante 
centro di attrazione per quanti desideravano muta-
re la propria condizione ed il proprio destino e 
che, all'inizio, giunsero numerosi dall'entroterra 
ligure e dal basso Piemonte: fu quella la prima fase, 
a ben vedere, di un processo di immigrazione che 
avrebbe interessato la città per tutto il secolo suc-
cessivo, e fino ai giorni nostri. Dai 40.279 abitanti 
del 1901 Savona sarebbe passata, appena vent'anni 
dopo, ai 58.382, triplicando così il numero di resi-
denti raggiunto nell'anno dell'Unità d'Italia.
Parafrasando Eric J. Hobsbawm, anche Savona 
ebbe il suo “secolo breve”: se, dal punto di vista 
storico, si può affermare che per la città l'Ottocento 
aveva avuto il suo inizio con la fine della Repubbli-
ca aristocratica di Genova e la nascita del nuovo 

o in Francia. In alcuni casi, comunque, anche i 
pesanti licenziamenti non bastarono a salvare dalla 
rovina e dal fallimento tutte quelle ditte con cui le 
tre banche savonesi vantavano crediti, sia pure di 
modesta entità. Anche la Tardy & Benech, la più 
importante ditta cittadina, fu travolta in modo 
drammatico dai crack bancari, vantando forti credi-
ti nei confronti del Banco Ponzone & Astengo. In 
breve, l'azienda si ritrovò così costretta a compiere 
una serie di durissimi licenziamenti nei confronti 
dei suoi 1.800 dipendenti, licenziamenti che furo-
no operati a più riprese tra il 1890 ed il 1892. Alla 
fine, il 1° febbraio 1892, il Tribunale di Savona 
emise la sentenza di fallimento per la Società Ano-
nima Metallurgica Tardy e Benech.
A causa della disoccupazione, del rincaro dei prez-
zi, della povertà, il malcontento sociale, a Savona, 
montò in modo elevato e la situazione si fece esplo-
siva. Tra il 31 maggio ed il 2 giugno 1892, Savona fu 
sconvolta da una serie di proteste di piazza e vio-
lentissimi disordini, che furono sedati a fatica dalla 
forza pubblica. Gli scontri, che avevano avuto ini-
zio in seguito all'arresto di due portuali savonesi, 
degenerarono rapidamente, dando modo al prole-
tariato cittadino di dar libero sfogo a tutto il disagio 
e l'insoddisfazione che covava ormai da molto tem-
po. Si sfiorò, in quelle tre giornate, la sommossa, 
l'insurrezione popolare: centinaia di Savonesi sce-
sero nelle strade, lasciandosi andare alla violenza e 
attaccando le forze dell'ordine, scatenando 
un'autentica, violentissima battaglia nelle strade 
cittadine. Una rivolta che aveva precisi connotati 
politici. La Caserma delle Guardie Regie fu presa 
d'assalto dalla folla tumultuante e fu solo con gran-
de fatica che, alla fine – in virtù dell'intervento di 
due distaccamenti del XXIX Fanteria di stanza a 
Savona nonché di due compagnie del V Reggimen-
to Bersaglieri, oltre che di numerosi drappelli di 
Guardie e Carabinieri – fu possibile riportare la 
calma in città. Fu sostanzialmente proclamata la 
legge marziale e tutte le strade principali furono 
occupate militarmente. Si ebbero numerosissimi 
feriti e furono arrestate un centinaio di persone. 
Con quell'episodio Savona subì una profondissima 
ferita, che segnò in modo radicale la storia della 
città. Un episodio che, finora, è stato poco studiato 
ed evidenziato nella sua importanza e che condi-
zionò in modo drammatico l'evoluzione e lo svi-

regime democratico nel giugno del 1797, la sua 
conclusione, con toni altrettanto drammatici, giun-
se tra il 1890 e il 1891, quando Savona fu colpita da 
una gravissima crisi economica provocata dal falli-
mento di alcune banche cittadine: nel volgere di 
poche settimane sospesero i pagamenti il Banco 
Ponzone & Astengo di piazza delle Erbe (alla fine di 
aprile), la banca dei Fratelli Giusti fu Benedetto, 
con sede in via Orefici, e quella dei Fratelli Forza-
no fu Gerolamo, con sede in via Pietro Giuria. Il 
fallimento di queste tre banche cittadine fece anda-
re in fumo in soli undici mesi circa quindici milioni 
di Lire e provocò la conseguente rovina di molte 
Ditte savonesi, in un vortice quasi inarrestabile di 
bancarotte che fece finire sul lastrico molti Savone-
si. Nel disperato tentativo di sfuggire alla crisi, 
molte aziende cittadine, a iniziare dalla primavera 
del 1890 e nei due anni successivi, furono costrette 
ad operare una serie di pesanti, durissimi licenzia-
menti. In pochi mesi, così, moltissime famiglie 
savonesi si ritrovarono così alla disperazione. Per 
sfuggire alla povertà, molti Savonesi furono 
costretti ad emigrare negli Stati Uniti, in Argentina 

luppo della coscienza del proletariato savonese 
così come l'orientamento rivoluzionario – e non 
riformista come in altri centri liguri – di tutti colo-
ro, operai e portuali, che, subito dopo, decisero di 
aderire al Partito Socialista Italiano.
L'annientamento della cellula anarchica cittadina, 
con il processo del maggio celebratosi nel maggio 
del 1894, avrebbe radicalizzato ancor più questo 
processo. Tutto ciò mentre dall'altro versante, va 
sottolineato, si andava rapidamente organizzando 
il movimento cattolico che, di lì a poco, avrebbe 
fatto il suo ingresso nella politica “ufficiale”: si 
pensi alla costituzione della Società Operaia Cat-
tolica Nostra Signora di Misericordia, che fu fon-
data nel 1882, alla nascita del giornale Il Letimbro, 
nel 1892, al sorgere del circolo di azione cattolica 
Pio VII, nato nel 1894, e del circolo universitario 
Pietro Giuria, nato nel 1897. 
L'inizio del nuovo secolo, il Novecento, avrebbe 
così visto Savona impegnata nel tentativo di supe-
ramento di una nuova fase di crisi, economica, 
sociale e, inevitabilmente, politica. Di lì a poco, 
con la formazione dei grandi partiti politici di 
massa e l'estensione del diritto di voto alla parte 
adulta e maschile della popolazione italiana, così 
come con le conseguenze che la Grande Guerra 
avrebbe portato con sé, la situazione sarebbe nuo-
vamente mutata, in modo altrettanto significativo.
Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.
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luoghi più significativi dello sviluppo industriale 
della parte nord-occidentale della penisola italia-
na, con il fiorire di stabilimenti, officine, industrie 
che furono impiantate, in modo estremamente 
veloce, nel territorio savonese, e con grande suc-
cesso. Di conseguenza, per la prima volta, dopo 
alcuni secoli, la città finì per mutare nella composi-
zione dei suoi abitanti, divenendo un importante 
centro di attrazione per quanti desideravano muta-
re la propria condizione ed il proprio destino e 
che, all'inizio, giunsero numerosi dall'entroterra 
ligure e dal basso Piemonte: fu quella la prima fase, 
a ben vedere, di un processo di immigrazione che 
avrebbe interessato la città per tutto il secolo suc-
cessivo, e fino ai giorni nostri. Dai 40.279 abitanti 
del 1901 Savona sarebbe passata, appena vent'anni 
dopo, ai 58.382, triplicando così il numero di resi-
denti raggiunto nell'anno dell'Unità d'Italia.
Parafrasando Eric J. Hobsbawm, anche Savona 
ebbe il suo “secolo breve”: se, dal punto di vista 
storico, si può affermare che per la città l'Ottocento 
aveva avuto il suo inizio con la fine della Repubbli-
ca aristocratica di Genova e la nascita del nuovo 

o in Francia. In alcuni casi, comunque, anche i 
pesanti licenziamenti non bastarono a salvare dalla 
rovina e dal fallimento tutte quelle ditte con cui le 
tre banche savonesi vantavano crediti, sia pure di 
modesta entità. Anche la Tardy & Benech, la più 
importante ditta cittadina, fu travolta in modo 
drammatico dai crack bancari, vantando forti credi-
ti nei confronti del Banco Ponzone & Astengo. In 
breve, l'azienda si ritrovò così costretta a compiere 
una serie di durissimi licenziamenti nei confronti 
dei suoi 1.800 dipendenti, licenziamenti che furo-
no operati a più riprese tra il 1890 ed il 1892. Alla 
fine, il 1° febbraio 1892, il Tribunale di Savona 
emise la sentenza di fallimento per la Società Ano-
nima Metallurgica Tardy e Benech.
A causa della disoccupazione, del rincaro dei prez-
zi, della povertà, il malcontento sociale, a Savona, 
montò in modo elevato e la situazione si fece esplo-
siva. Tra il 31 maggio ed il 2 giugno 1892, Savona fu 
sconvolta da una serie di proteste di piazza e vio-
lentissimi disordini, che furono sedati a fatica dalla 
forza pubblica. Gli scontri, che avevano avuto ini-
zio in seguito all'arresto di due portuali savonesi, 
degenerarono rapidamente, dando modo al prole-
tariato cittadino di dar libero sfogo a tutto il disagio 
e l'insoddisfazione che covava ormai da molto tem-
po. Si sfiorò, in quelle tre giornate, la sommossa, 
l'insurrezione popolare: centinaia di Savonesi sce-
sero nelle strade, lasciandosi andare alla violenza e 
attaccando le forze dell'ordine, scatenando 
un'autentica, violentissima battaglia nelle strade 
cittadine. Una rivolta che aveva precisi connotati 
politici. La Caserma delle Guardie Regie fu presa 
d'assalto dalla folla tumultuante e fu solo con gran-
de fatica che, alla fine – in virtù dell'intervento di 
due distaccamenti del XXIX Fanteria di stanza a 
Savona nonché di due compagnie del V Reggimen-
to Bersaglieri, oltre che di numerosi drappelli di 
Guardie e Carabinieri – fu possibile riportare la 
calma in città. Fu sostanzialmente proclamata la 
legge marziale e tutte le strade principali furono 
occupate militarmente. Si ebbero numerosissimi 
feriti e furono arrestate un centinaio di persone. 
Con quell'episodio Savona subì una profondissima 
ferita, che segnò in modo radicale la storia della 
città. Un episodio che, finora, è stato poco studiato 
ed evidenziato nella sua importanza e che condi-
zionò in modo drammatico l'evoluzione e lo svi-

regime democratico nel giugno del 1797, la sua 
conclusione, con toni altrettanto drammatici, giun-
se tra il 1890 e il 1891, quando Savona fu colpita da 
una gravissima crisi economica provocata dal falli-
mento di alcune banche cittadine: nel volgere di 
poche settimane sospesero i pagamenti il Banco 
Ponzone & Astengo di piazza delle Erbe (alla fine di 
aprile), la banca dei Fratelli Giusti fu Benedetto, 
con sede in via Orefici, e quella dei Fratelli Forza-
no fu Gerolamo, con sede in via Pietro Giuria. Il 
fallimento di queste tre banche cittadine fece anda-
re in fumo in soli undici mesi circa quindici milioni 
di Lire e provocò la conseguente rovina di molte 
Ditte savonesi, in un vortice quasi inarrestabile di 
bancarotte che fece finire sul lastrico molti Savone-
si. Nel disperato tentativo di sfuggire alla crisi, 
molte aziende cittadine, a iniziare dalla primavera 
del 1890 e nei due anni successivi, furono costrette 
ad operare una serie di pesanti, durissimi licenzia-
menti. In pochi mesi, così, moltissime famiglie 
savonesi si ritrovarono così alla disperazione. Per 
sfuggire alla povertà, molti Savonesi furono 
costretti ad emigrare negli Stati Uniti, in Argentina 

luppo della coscienza del proletariato savonese 
così come l'orientamento rivoluzionario – e non 
riformista come in altri centri liguri – di tutti colo-
ro, operai e portuali, che, subito dopo, decisero di 
aderire al Partito Socialista Italiano.
L'annientamento della cellula anarchica cittadina, 
con il processo del maggio celebratosi nel maggio 
del 1894, avrebbe radicalizzato ancor più questo 
processo. Tutto ciò mentre dall'altro versante, va 
sottolineato, si andava rapidamente organizzando 
il movimento cattolico che, di lì a poco, avrebbe 
fatto il suo ingresso nella politica “ufficiale”: si 
pensi alla costituzione della Società Operaia Cat-
tolica Nostra Signora di Misericordia, che fu fon-
data nel 1882, alla nascita del giornale Il Letimbro, 
nel 1892, al sorgere del circolo di azione cattolica 
Pio VII, nato nel 1894, e del circolo universitario 
Pietro Giuria, nato nel 1897. 
L'inizio del nuovo secolo, il Novecento, avrebbe 
così visto Savona impegnata nel tentativo di supe-
ramento di una nuova fase di crisi, economica, 
sociale e, inevitabilmente, politica. Di lì a poco, 
con la formazione dei grandi partiti politici di 
massa e l'estensione del diritto di voto alla parte 
adulta e maschile della popolazione italiana, così 
come con le conseguenze che la Grande Guerra 
avrebbe portato con sé, la situazione sarebbe nuo-
vamente mutata, in modo altrettanto significativo.
Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.
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el n° 22 del novembre 2010 dei “Quaderni 
savonesi” abbiamo pubblicato una N ricerca del Prof. Giuseppe Milazzo su 

Mario Accomasso partecipe nel 1919 dei “moti 
spartachisti” di Berlino, eletto primo sindaco 
comunista di Savona nel 1920 e morto il 20 maggio 
del 1924 nella sua bottega di fabbro, in circostanze 
misteriose, ma che molti all’epoca attribuirono ad 
una violenta aggressione fascista. L’articolo è stato 
letto nel nostro sito (www.isrecsavona.it) dallo 
storico tedesco Egon Gunther ( al riguardo si veda 
la nota biografica a pag. 40)che si è messo in 
contatto con il nostro Istituto e sulla vicenda 
Accomasso in Germania, in quel lontano 1919 ci 
ha inviato il documento che pubblichiamo ad 
ulteriore approfondimento della conoscenza di 
questo personaggio rilevante nella storia di 
Savona, ma dai più poco conosciuto.

MARIO ACCOMASSO 
IMPUTATO NELLA 

CAUSA PENALE PER 
COMPLICITÀ IN ALTO 

TRADIMENTO. 
Documentazione

Interrogatorio di imputato nella causa penale 
contro Accomasso Mario per complicità in alto 
tradimento. 
Raccolto a Monaco, Direzione di polizia, 
18 luglio 1919. 
Attualmente: 
Giudice di primo grado Rauner 
Sostituto trascrittore Reingruber L'imputato conosce la 
lingua tedesca solo in modo insufficiente. E' stata quindi 
convocata la signorina Poehlmann, che è di solito inter-
prete giurata per la traduzione dall'italiano in tedesco. 
L'imputato venne interrogato come segue: 
circa la persona: 
Accomnasso Mario, nato il 31. 3. 1887 ad Asti, provincia 
di Alessandria, figlio di Stefano e di Raviola Ursula, acon-
fessionale, scapolo, fabbro e meccanico. Detenuto a 

1Neudeck , nessuna condanna in Germania. 
Sul fatto: 
Il 6.12.1918 arrivai in Germania da Zurigo per iniziare 

Giunsi a Monaco il 10 o il 12. 4. Per partecipare alla dife-
sa della Repubblica dei Consigli nell'interesse del prole-
tariato. Già durante la mia carcerazione a Berlino ero 
venuto a sapere che la Repubblica dei Consigli era stata 
proclamata. Partii da solo per Monaco. Il denaro neces-
sario non l'ho ricevuto da altre provenienze. Alla stazio-
ne incontrai per caso un italiano che conoscevo dai 
tempi di Zurigo. Costui mi convinse ad entrare 
nell'Armata Rossa. 
Il quarto giorno dopo il mio arrivo entrai nell'Armata 
Rossa. Giunsi in una caserma di cui non conosco il 
nome. Lì venni vestito ed armato con fucile, baionetta e 
cartucce. Di fronte alla caserma vi è un ospedale, nelle 
vicinanze si trova il circo Krone. Il giorno dopo, giun-
gemmo in una grande birreria e successivamente venim-
mo trasferiti su autocarri a Dachau, che era già occupata 
dall'Armata rossa. Non è esatto che io abbia partecipato 
alla presa di Dachau, con questo volevo solo vantarmi 
verso mia madre. A Dachau svolsi solo servizio di guar-
dia. Non voglio indicare i nomi degli Italiani che vi si tro-
vavano oltre a me. Con i miei camerati italiani non siamo 
nemmeno andati a caccia. Ho inventato anche questo. Il 
28. 4. tornai a Monaco perché avevo sentito in giro che a 
Monaco regnava una grande disunione. Quando lì lo 
vidi confermato, abbandonai l'Armata Rossa. Ho conse-
gnato in caserma l'uniforme e le armi. Lunedì sera e mar-

2tedì mi trattenni nell'albergo Raber , mercoledì ed i gior-
ni restanti fino al 5.5. abitai nella locanda Habersetzer, 
Schleissheimerstr. Non ho partecipato ad azioni di com-
battimento contro le truppe del governo. Fintanto che 
risiedetti a Dachau, non si presentò alcuna occasione 
per questo. A Monaco non volevo più combattere. Come 
testimoni del fatto che io qui non abbia combattuto, cito 
l'oste della locanda Habersetzer. 
Da tenere presente: la mia affermazione che io volessi 
entrare alla Krupp inesatta, (Venni in Germania per 

3incontrare Eisner.)  - leggi sul passaporto. La carta 
d'identità n° 123 me la sono fatta rilasciare a suo tempo 
per occupare il posto di lavoro alla Krupp. In seguito alla 
rivoluzione, il mio conratto con la società Krupp era 
però diventato nullo. Io volevo tuttavia far valere i miei 
interessi presso la ditta Krupp e vedere se non potessi 
ottenere un indennizzo. Poiché a causa della mia carta 
d'identità n° 123 non mi fu permesso di entrare in Ger-
mania, mi procurai il documento che si trovava nel mio 
“permesso di dimora” (in italiano nel testo ndt) 
nell'ultima pagina. Eisner non lo conoscevo. Io dovevo 
semplicemente recapitargli una lettera della Organizza-
zione Economica con saluti ad Eisner, cosa che feci! Il 
giorno dopo continuai il viaggio per Essen. 
Sono socialista e sostenitore del governo dei Consigli. 
Non so esattamente che cosa sia il governo dei consigli. 
Ritenevo il governo Hoffmann un governo di centro nel 

un'attività lavorativa nelle officine Krupp, dalle quali già 
all'inizio di novembre ero stato assunto. Quando giunsi 
ad Essen, la fabbrica era chiusa. Fui indirizzato in un uffi-
cio, anch'esso della Krupp, dove ricevetti 200 M ed il 
consiglio di recarmi a Berlino per un lavoro. Già dopo 
Natale giunsi a Berlino. Cercai lavoro, ma non ne trovai. 
Vissi dei 200 M e del sostegno di disertori italiani. Guada-
gnai anche un po' di denaro con lavori nelle strade (spa-
lamento della neve). Non entrai in contatto con circoli 
rivoluzionari. Trovai poi un posto di lavoro presso il Vor-
waerts e vi svolsi servizi da manovale (lavori di sgombe-
ro). Mentre vi lavoravo da 3 — 4 giorni, iniziò la battaglia 
per l'edificio del “Vorwaerts”. Se nella mia lettera del 21. 
4. Ho scritto che avrei preso parte ai combattimenti di 
Berlino, lo feci solo per vantarmi verso mio fratello. Nel 
procedimento penale avviato contro di me, sono stato 
assolto. L'azione giudiziaria ebbe luogo il 6. 4. A Berlino 
fui solo trattenuto per le indagini. 

quale fossero rappresentati anche socialisti. Non lo rite-
nevo un governo socialista Sapevo che il governo Hoffi-
nann era stato rovesciato dal governo dei Consigli. Non 
sapevo tuttavia che esso esisteva ancora. Non sapevo 
nemmeno che la Guardia Bianca fossero le truppe del 
governo Hoffmann. Ritenevo che fossero truppe stranie-
re che si fossero formate di propria iniziativa per la lotta 
contro il governo. 
Il protocollo fu tradotto nella lingua italiana, mostrato 
all'imputato, approvato e da lui sottoscritto. 
Mario Accomasso 

All'imputato fu comunicato che egli restava agli arresti a 
disposizione della Corte Marziale. 
Al centro per gli interrogatori della Corte Marziale. 
Il giudice di primo grado, Rauner Reingruber Poelmann 
Alla Corte Marziale, Monaco, 19.4.1919. 

Estratto 
(tradotto dall' italiano) 
Da una lettera di Mario Accomasso a suo fratello Umber-
to, Zurigo, Josefstr. 142, per sua madre, Borgogno Maria 
Accomasso, via Niella 5 Q, Savona. 
Però questa sgradevole istituzione della censura, che fu 
creata da questi banditi che sfruttano la terra ed il 
mondo e continuano a farlo, quelli che fecero e fanno 
sanguinare milioni .... La devono pagare e prendere in 
considerazione di non doversi confrontare non solo con 
altri, ma nemmeno più con i loro. Essi prelevano le lette-
re con l'affermazione e la pretesa che sarebbe per il bene 
della patria sopprimere i baci ed i saluti con la censura, 
che un povero reietto a sua ... scrive, che non disertò per 
viltà, ma per puro idealismo umano. Se costoro credono 
di aver salvato in questo modo la loro patria, 
s'ingannano sul risultato o sulla vittoria. Però essi non si 
accorgono che con la vittoria essi scavano insieme la 
loro stessa fossa e che il giorno dell'ultimo giudizio è 
così vicino. Non appena il proletariato sarà al culmine 
del suo potere, riceverete da tutte le parti del mondo 
notizia della mia liberazione prodotta dal suo lavoro. In 
Italia deve essere ancora compiuto il passo estremo, 
però anche qui sono presenti i primi segnali, nonostante 
questi succhiatori di sangue umano Benché questi vam-
piri cerchino di apparire sofferenti, non possiamo certa-
mente sottrarli alla vendetta che il proletariato prepara 
per loro con la sua liberazione. A causa di queste parole, 
espresse apertamente, noi poveri derelitti veniamo chia-
mati malfattori e cani sanguinari Ah, quante umiliazioni 
questa nobile classe deve sopportare! E così come me 
sentono tutti coloro che hanno un sentimento umano . 
Ed io sarei pronto, basandomi sui questa idea particola-
re, nell'attesa che anche nel mio paese venga l'ora della 
resa dei conti, a continuare con tutto il mio cuore, con 
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el n° 22 del novembre 2010 dei “Quaderni 
savonesi” abbiamo pubblicato una N ricerca del Prof. Giuseppe Milazzo su 

Mario Accomasso partecipe nel 1919 dei “moti 
spartachisti” di Berlino, eletto primo sindaco 
comunista di Savona nel 1920 e morto il 20 maggio 
del 1924 nella sua bottega di fabbro, in circostanze 
misteriose, ma che molti all’epoca attribuirono ad 
una violenta aggressione fascista. L’articolo è stato 
letto nel nostro sito (www.isrecsavona.it) dallo 
storico tedesco Egon Gunther ( al riguardo si veda 
la nota biografica a pag. 40)che si è messo in 
contatto con il nostro Istituto e sulla vicenda 
Accomasso in Germania, in quel lontano 1919 ci 
ha inviato il documento che pubblichiamo ad 
ulteriore approfondimento della conoscenza di 
questo personaggio rilevante nella storia di 
Savona, ma dai più poco conosciuto.

MARIO ACCOMASSO 
IMPUTATO NELLA 

CAUSA PENALE PER 
COMPLICITÀ IN ALTO 

TRADIMENTO. 
Documentazione

Interrogatorio di imputato nella causa penale 
contro Accomasso Mario per complicità in alto 
tradimento. 
Raccolto a Monaco, Direzione di polizia, 
18 luglio 1919. 
Attualmente: 
Giudice di primo grado Rauner 
Sostituto trascrittore Reingruber L'imputato conosce la 
lingua tedesca solo in modo insufficiente. E' stata quindi 
convocata la signorina Poehlmann, che è di solito inter-
prete giurata per la traduzione dall'italiano in tedesco. 
L'imputato venne interrogato come segue: 
circa la persona: 
Accomnasso Mario, nato il 31. 3. 1887 ad Asti, provincia 
di Alessandria, figlio di Stefano e di Raviola Ursula, acon-
fessionale, scapolo, fabbro e meccanico. Detenuto a 

1Neudeck , nessuna condanna in Germania. 
Sul fatto: 
Il 6.12.1918 arrivai in Germania da Zurigo per iniziare 

Giunsi a Monaco il 10 o il 12. 4. Per partecipare alla dife-
sa della Repubblica dei Consigli nell'interesse del prole-
tariato. Già durante la mia carcerazione a Berlino ero 
venuto a sapere che la Repubblica dei Consigli era stata 
proclamata. Partii da solo per Monaco. Il denaro neces-
sario non l'ho ricevuto da altre provenienze. Alla stazio-
ne incontrai per caso un italiano che conoscevo dai 
tempi di Zurigo. Costui mi convinse ad entrare 
nell'Armata Rossa. 
Il quarto giorno dopo il mio arrivo entrai nell'Armata 
Rossa. Giunsi in una caserma di cui non conosco il 
nome. Lì venni vestito ed armato con fucile, baionetta e 
cartucce. Di fronte alla caserma vi è un ospedale, nelle 
vicinanze si trova il circo Krone. Il giorno dopo, giun-
gemmo in una grande birreria e successivamente venim-
mo trasferiti su autocarri a Dachau, che era già occupata 
dall'Armata rossa. Non è esatto che io abbia partecipato 
alla presa di Dachau, con questo volevo solo vantarmi 
verso mia madre. A Dachau svolsi solo servizio di guar-
dia. Non voglio indicare i nomi degli Italiani che vi si tro-
vavano oltre a me. Con i miei camerati italiani non siamo 
nemmeno andati a caccia. Ho inventato anche questo. Il 
28. 4. tornai a Monaco perché avevo sentito in giro che a 
Monaco regnava una grande disunione. Quando lì lo 
vidi confermato, abbandonai l'Armata Rossa. Ho conse-
gnato in caserma l'uniforme e le armi. Lunedì sera e mar-

2tedì mi trattenni nell'albergo Raber , mercoledì ed i gior-
ni restanti fino al 5.5. abitai nella locanda Habersetzer, 
Schleissheimerstr. Non ho partecipato ad azioni di com-
battimento contro le truppe del governo. Fintanto che 
risiedetti a Dachau, non si presentò alcuna occasione 
per questo. A Monaco non volevo più combattere. Come 
testimoni del fatto che io qui non abbia combattuto, cito 
l'oste della locanda Habersetzer. 
Da tenere presente: la mia affermazione che io volessi 
entrare alla Krupp inesatta, (Venni in Germania per 

3incontrare Eisner.)  - leggi sul passaporto. La carta 
d'identità n° 123 me la sono fatta rilasciare a suo tempo 
per occupare il posto di lavoro alla Krupp. In seguito alla 
rivoluzione, il mio conratto con la società Krupp era 
però diventato nullo. Io volevo tuttavia far valere i miei 
interessi presso la ditta Krupp e vedere se non potessi 
ottenere un indennizzo. Poiché a causa della mia carta 
d'identità n° 123 non mi fu permesso di entrare in Ger-
mania, mi procurai il documento che si trovava nel mio 
“permesso di dimora” (in italiano nel testo ndt) 
nell'ultima pagina. Eisner non lo conoscevo. Io dovevo 
semplicemente recapitargli una lettera della Organizza-
zione Economica con saluti ad Eisner, cosa che feci! Il 
giorno dopo continuai il viaggio per Essen. 
Sono socialista e sostenitore del governo dei Consigli. 
Non so esattamente che cosa sia il governo dei consigli. 
Ritenevo il governo Hoffmann un governo di centro nel 

un'attività lavorativa nelle officine Krupp, dalle quali già 
all'inizio di novembre ero stato assunto. Quando giunsi 
ad Essen, la fabbrica era chiusa. Fui indirizzato in un uffi-
cio, anch'esso della Krupp, dove ricevetti 200 M ed il 
consiglio di recarmi a Berlino per un lavoro. Già dopo 
Natale giunsi a Berlino. Cercai lavoro, ma non ne trovai. 
Vissi dei 200 M e del sostegno di disertori italiani. Guada-
gnai anche un po' di denaro con lavori nelle strade (spa-
lamento della neve). Non entrai in contatto con circoli 
rivoluzionari. Trovai poi un posto di lavoro presso il Vor-
waerts e vi svolsi servizi da manovale (lavori di sgombe-
ro). Mentre vi lavoravo da 3 — 4 giorni, iniziò la battaglia 
per l'edificio del “Vorwaerts”. Se nella mia lettera del 21. 
4. Ho scritto che avrei preso parte ai combattimenti di 
Berlino, lo feci solo per vantarmi verso mio fratello. Nel 
procedimento penale avviato contro di me, sono stato 
assolto. L'azione giudiziaria ebbe luogo il 6. 4. A Berlino 
fui solo trattenuto per le indagini. 

quale fossero rappresentati anche socialisti. Non lo rite-
nevo un governo socialista Sapevo che il governo Hoffi-
nann era stato rovesciato dal governo dei Consigli. Non 
sapevo tuttavia che esso esisteva ancora. Non sapevo 
nemmeno che la Guardia Bianca fossero le truppe del 
governo Hoffmann. Ritenevo che fossero truppe stranie-
re che si fossero formate di propria iniziativa per la lotta 
contro il governo. 
Il protocollo fu tradotto nella lingua italiana, mostrato 
all'imputato, approvato e da lui sottoscritto. 
Mario Accomasso 

All'imputato fu comunicato che egli restava agli arresti a 
disposizione della Corte Marziale. 
Al centro per gli interrogatori della Corte Marziale. 
Il giudice di primo grado, Rauner Reingruber Poelmann 
Alla Corte Marziale, Monaco, 19.4.1919. 

Estratto 
(tradotto dall' italiano) 
Da una lettera di Mario Accomasso a suo fratello Umber-
to, Zurigo, Josefstr. 142, per sua madre, Borgogno Maria 
Accomasso, via Niella 5 Q, Savona. 
Però questa sgradevole istituzione della censura, che fu 
creata da questi banditi che sfruttano la terra ed il 
mondo e continuano a farlo, quelli che fecero e fanno 
sanguinare milioni .... La devono pagare e prendere in 
considerazione di non doversi confrontare non solo con 
altri, ma nemmeno più con i loro. Essi prelevano le lette-
re con l'affermazione e la pretesa che sarebbe per il bene 
della patria sopprimere i baci ed i saluti con la censura, 
che un povero reietto a sua ... scrive, che non disertò per 
viltà, ma per puro idealismo umano. Se costoro credono 
di aver salvato in questo modo la loro patria, 
s'ingannano sul risultato o sulla vittoria. Però essi non si 
accorgono che con la vittoria essi scavano insieme la 
loro stessa fossa e che il giorno dell'ultimo giudizio è 
così vicino. Non appena il proletariato sarà al culmine 
del suo potere, riceverete da tutte le parti del mondo 
notizia della mia liberazione prodotta dal suo lavoro. In 
Italia deve essere ancora compiuto il passo estremo, 
però anche qui sono presenti i primi segnali, nonostante 
questi succhiatori di sangue umano Benché questi vam-
piri cerchino di apparire sofferenti, non possiamo certa-
mente sottrarli alla vendetta che il proletariato prepara 
per loro con la sua liberazione. A causa di queste parole, 
espresse apertamente, noi poveri derelitti veniamo chia-
mati malfattori e cani sanguinari Ah, quante umiliazioni 
questa nobile classe deve sopportare! E così come me 
sentono tutti coloro che hanno un sentimento umano . 
Ed io sarei pronto, basandomi sui questa idea particola-
re, nell'attesa che anche nel mio paese venga l'ora della 
resa dei conti, a continuare con tutto il mio cuore, con 
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tutto il mio ardente desiderio, con tutte le mie forze, che 
tutto il movimento, che qui è in piedi grandiosamente, 
possa consolidarsi. 

A Berlino ho già dovuto lottare, ma, come tu avrai desun-
to dai giornali, sfortunatamente venni strappato spieta-
tamente dalla lotta ed incarcerato per tre mesi, dopo che 
ero stato leggermente ferito al viso, alla mano sinistra ed 
alla spalla destra. Quando uscii, mi recai- subito a Mona-
co, dove sapevo che vi era bisogno di gente per difende-
re le conquiste che erano riuscite al proletariato. Mi pre-
sentai subito alla Guardia Rossa per combattere nelle file 
dei fratelli italiani, russi, rumeni, serbi, croati e tedeschi. 
Posto che in molte città della Baviera le autorità del vec-
chio governo hanno incantato con successo, grazie alle 
menzogne, questi poveri soldati che sono appena torna-
ti dal fronte, noi siamo costretti a scendere in battaglia 
nel caso che essi oppongano resistenza. La settimana 
scorsa, dopo due giorni di battaglia, prendemmo la città 
di Dachau che era difesa da una guarnigione della Guar-
dia Bianca. Ieri, nel giorno di Pasqua, mi trattenni lì .... Al 
mattino, insieme a quattro altri italiani, andai in un 
bosco vicino a caccia, ed uccidemmo un capriolo che .... 
mangiammo, mentre cantavamo canzoni socialiste. 
Oggi siamo nell' accampamento del campo, dove siamo 
stati portati in auto, per attendere il momento 
dell'attacco di un'altra città. Questa lettera è stata scritta 
sul posto di guardia e dopo una notte trascorsa quasi 
interamente senza dormire.
Qualunque sarà il mio destino, io gli vado incontro 
pieno di entusiasmo e sarò felice se questo destino sarà 
favorevole per portare a termine la lotta fino a che la com-
pleta costruzione della Repubblica dei Consigli non sarà 
compiuta in tutta la Baviera. 
Il suo indirizzo: Da parte di A.M. (probabilmente Acco-
masso Mario) Schraudolfstr. 6/il — F. Barthel, Monaco 
Municipalità cittadina Lindenberg im Allgau 
Lindenberg, Allgau, 3 giugno 1919 

All'Ufficio distrettuale di Lindau 

Oggetto: 
Limitazione di di soggiorno e di accesso 
Il maestro fabbro Zirn Jacob, in Lindenberg, ha assunto 
al lavoro da lunedì 2 giugno l'aiutante fabbro Accomasso 
Mario. 
A. è di nazionalità italiana, nato il 31.3.87 ad Asti, provin-
cia di Alessandria, scapolo, aiutante fabbro, ha preso 
abitazione nella locanda zum Bad ed ha intenzione di 
lavorare da Zirn fintanto che vi siano lavori urgenti o non 
siano disponibili altri lavoratori. A. afferma di aver lavo-
rato a lungo da Franz Marker (cioè Marxer) a Lindau, 
non può esibire permesso di soggiorno. Con riferimen-

viene condannato ad una pena detentiva di un — 1 — 
anno ed al pagamento delle spese per infrazione contro 
l'ordine pubblico. 

Motivi. 
L'imputato è un disertore italiano. Dal 1916 in poi egli 
ha soggiornato in Svizzera. All'inizio di dicembre 1918 
egli giunse in Germania dalla Svizzera. La sua afferma-
zione di aver voluto cercare lavoro in Germania, non è 
confutabile. A metà dicembre 1918 egli giunse a Berlino 
ed all'inizio di aprile 1919 da Berlino a monaco 
All'incirca il 10 aprile egli, benché quasi non conosca la 
lingua tedesca, entrò nell'Armata Rossa e vi restò fino a 
circa il 28 aprile. Durante questo periodo egli soggiornò 
a Dachau. Dalla sua lettera scritta da Dachau a suo fratel-
lo a Zurigo, pervenuta agli atti, risulta che l'imputato è 
sostenitore della dittatura dei Consigli per idealismo, 
che già a Berlino ha preso parte a combattimenti nelle 
strade ed è stato coinvolto anche nell'attacco 
dell'Armata Rossa a Dachau. L'imputato vuole oggi far 
credere che il contenuto di questa lettera non corrispon-
da alla verità. Il tribunale non crede all'imputato, perché 
anche lui oggi ha ammesso di esser un sostenitore della 
dittatura dei Consigli e di essere venuto a Monaco per 
difendere la Repubblica bavarese dei Consigli contro gli 
attacchi, da lui presunti, degli italiani. Egli espresse oggi 
anche la speranza che in Italia subentrino presto condi-
zioni rivoluzionarie. 
Con riguardo a queste risultanze delle prove, il tribunale 
è convinto che il contenuto della lettera corrisponda ai 
fatti. 
Sembra dubbio se l'accertato stato di cose, con un rap-
porto obiettivo, corrisponda alle condizioni di fatto di 
un delitto di alto tradimento, perché è possibile che 
l'imputato, in quanto straniero, non abbia una chiara 
visione della situazione politica interna tedesca; per lo 
meno però, il comportamento dell'imputato corrispon-
de al dato di fatto, con rapporto oggettivo e soggettivo, 
di un comportamento contro l'ordine pubblico secondo 
il § 127, capoverso TI del R.St.G.B. 
L'imputato avrebbe avuto tutti i motivi di comportarsi 
tranquillamente da straniero in Germania. Invece di 
farlo, egli si è unito a Monaco — solo il reato commesso 
in Baviera è oggi a suo carico — con intenti sovversivi 
all'Armata Rossa, che rappresenta una schiera armata. 
In considerazione della gravità dell'infrazione, il tribu-
nale ha condiviso la massima punizione legale di un 
anno di prigione. 
A favore del computo del periodo di arresto per indagini 
nel quale l'imputato si trova dall'11 Luglio 1919, non 
esisteva alcuna giustificazione. 
Spese § 496, 497 R.St.P.O. 
Firmato: 

to alle condizioni di vitto e alloggio, dichiaro di non aver 
nessuna pretesa circa i l  soggiorno dell 'A.  
Firmato: 
per il sindaco 

I Mario Accomasso non si è presentato qui alla polizia. 
II In risposta all'Ufficio distrettuale di Lindau, A. è stato 
presumibilmente occupato presso l'impresa edile Maxer 
a Schoenau presso Lindau; la suddetta impresa edile 
non assume alcun lavoratore nella stessa Lindau. La dire-
zione dei cantieri si trova a Schoenau. 
LindauinB., 12giugno 1919 
La municipalità cittadina 
(firma) 
(… ) aggiunta a posteriori circa il rapporto sul fatto che 
Accomasso è stato occupato presso la ditta Marxer di 
Schoenau dal 14 al 31. 5. 19 e l'ultimo giorno è partito 
non si sa verso dove. 
Gendarmeria — stazione principale 
Johann Leitl 

L'assunzione delle prove è stata conclusa. Il § 45, 
capoverso 2 della notificazione del 19 luglio 1919 venne 
osservato. Il sostituto procuratore della Repubblica chie-
se di condannare l'imputato ad una pena detentiva di 
due anni e sei mesi ed al pagamento delle spese per com-
plicità in alto tradimento. 
Il difensore chiese di condannare 1'imputato per costi-
tuzione di bande e di emettere una punizione ridotta. 
L'imputato, che aveva l'ultima parola, si unì alla richiesta 
del difensore. 
Il § 258 St??? venne osservato. 
Dopo una discussione segreta del tribunale, il presiden-
te, alle ore 10,15, annunciò con comunicazione verbale 
dei motivi e delle circostanze per cui la richiesta di col-
pevolezza era stata accolta all'unanimità, la seguente 
sentenza: 
Accomasso Mario, nato ad Asti il 31.3.87, senza confes-
sione, scapolo, dall' 11.7.19 agli arresti per indagini su 
questi fatti, viene condannato ad un — i — anno di pri-
gione per violazione dell'ordine pubblico ed al paga-
mento delle spese. 
Firmato: 
Hass (Consigliere di tribunale regionale Karl Hass, 1871 
— 1931, dottore in giurisprudenza) 
Dr. Ziegelder 
Kindl Joseph 

Il tribunale popolare per il distretto regionale di 
Monaco I, nella sua seduta pubblica del 29 agosto 
1919, ha emesso la seguente sentenza: 
Accomasso Mario, nato il 31.3.87 ad Asti, scapolo, fab-
bro, dall' 11.7,19 agli arresti per indagini su questo caso, 

Hass Kaufmann 

I L'imputato Accomasso denuncia per rimostranza: 
In Schraudolfstr. 6 abitava un mio amico di nome Bar-
thel. A lui consegnai vari documenti di identificazione, 
abiti e libri. Durante il governo dei Consigli, a maggio 
1919, da parte delle truppe del governo vennero cercate 
armi in questa abitazione. In quell'occasione mi furono 
sottratti: 
2 buoni abiti, 1 buon cappello, 2 paia di scarpe, 3 buone 
camicie, i paio di guanti di lana, vari libri scolastici; voca-
bolari, ecc, come pure 5 o 6 attestati di lavoro ed inoltre 
un disegno su una macchina per scrivere note di mia 
invenzione. 
Questi oggetti sinora non mi sono stati restituiti. In occa-
sione del mio arresto a Lindsberg questi oggetti non mi 
furono presi. 
Firmato: 
Accomasso Mario 
Lt. U: Accomasso Mario 
II Di ritorno al signor Sostituto Procuratore presso il
Tribunale regionale di Monaco I 
Norimberga, 19 aprile 1920. 
Amministrazione del carcere cellulare di Norimberga. 
(timbro) 

Il sostituto Procuratore dello Sato presso il Tribunale 
regionale di Monaco I, 16 
ottobre 1920. 
Al centro esecutivo della scuola di tiro della fanteria di 
Luebbe a.d. Spree 

Oggetto: 
Permanenza delle proprietà del detenuto Accomasso 
Mario 
Il fante Jakob Feld, appartenente al reggimento degli 
istruttori di fanteria, ha compiuto il 4.5.19 a Monaco, 
presso il montatore elettrico Friedrich B arthel, che era 
sospettato di manovre spartachiste, una perquisizione 
domiciliare. 
Il reggimento di fanteria era allora comandato della 
repressione della repubblica dei Consigli di Monaco. 
Un amico del Barthel, l'Italiano Mario Accomasso, che 
allora venne arrestato per appartenenza all'Armata Ros-
sa, afferma di aver conservato presso Barthel le sue cose 
(abiti, biancheria, libri e attestati di lavoro). 
Queste cose sarebbero andate smarrite. 

Cronologia 
6.12.1918 arrivo in Germania, Monaco (Eissner) — 
Essen (Krupp) 
Dopo il 24.12 a Berlino presso il “Vorwaerts” 
5 gennaio 1919. Occupazione del quartiere del giornale 
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tutto il mio ardente desiderio, con tutte le mie forze, che 
tutto il movimento, che qui è in piedi grandiosamente, 
possa consolidarsi. 

A Berlino ho già dovuto lottare, ma, come tu avrai desun-
to dai giornali, sfortunatamente venni strappato spieta-
tamente dalla lotta ed incarcerato per tre mesi, dopo che 
ero stato leggermente ferito al viso, alla mano sinistra ed 
alla spalla destra. Quando uscii, mi recai- subito a Mona-
co, dove sapevo che vi era bisogno di gente per difende-
re le conquiste che erano riuscite al proletariato. Mi pre-
sentai subito alla Guardia Rossa per combattere nelle file 
dei fratelli italiani, russi, rumeni, serbi, croati e tedeschi. 
Posto che in molte città della Baviera le autorità del vec-
chio governo hanno incantato con successo, grazie alle 
menzogne, questi poveri soldati che sono appena torna-
ti dal fronte, noi siamo costretti a scendere in battaglia 
nel caso che essi oppongano resistenza. La settimana 
scorsa, dopo due giorni di battaglia, prendemmo la città 
di Dachau che era difesa da una guarnigione della Guar-
dia Bianca. Ieri, nel giorno di Pasqua, mi trattenni lì .... Al 
mattino, insieme a quattro altri italiani, andai in un 
bosco vicino a caccia, ed uccidemmo un capriolo che .... 
mangiammo, mentre cantavamo canzoni socialiste. 
Oggi siamo nell' accampamento del campo, dove siamo 
stati portati in auto, per attendere il momento 
dell'attacco di un'altra città. Questa lettera è stata scritta 
sul posto di guardia e dopo una notte trascorsa quasi 
interamente senza dormire.
Qualunque sarà il mio destino, io gli vado incontro 
pieno di entusiasmo e sarò felice se questo destino sarà 
favorevole per portare a termine la lotta fino a che la com-
pleta costruzione della Repubblica dei Consigli non sarà 
compiuta in tutta la Baviera. 
Il suo indirizzo: Da parte di A.M. (probabilmente Acco-
masso Mario) Schraudolfstr. 6/il — F. Barthel, Monaco 
Municipalità cittadina Lindenberg im Allgau 
Lindenberg, Allgau, 3 giugno 1919 

All'Ufficio distrettuale di Lindau 

Oggetto: 
Limitazione di di soggiorno e di accesso 
Il maestro fabbro Zirn Jacob, in Lindenberg, ha assunto 
al lavoro da lunedì 2 giugno l'aiutante fabbro Accomasso 
Mario. 
A. è di nazionalità italiana, nato il 31.3.87 ad Asti, provin-
cia di Alessandria, scapolo, aiutante fabbro, ha preso 
abitazione nella locanda zum Bad ed ha intenzione di 
lavorare da Zirn fintanto che vi siano lavori urgenti o non 
siano disponibili altri lavoratori. A. afferma di aver lavo-
rato a lungo da Franz Marker (cioè Marxer) a Lindau, 
non può esibire permesso di soggiorno. Con riferimen-

viene condannato ad una pena detentiva di un — 1 — 
anno ed al pagamento delle spese per infrazione contro 
l'ordine pubblico. 

Motivi. 
L'imputato è un disertore italiano. Dal 1916 in poi egli 
ha soggiornato in Svizzera. All'inizio di dicembre 1918 
egli giunse in Germania dalla Svizzera. La sua afferma-
zione di aver voluto cercare lavoro in Germania, non è 
confutabile. A metà dicembre 1918 egli giunse a Berlino 
ed all'inizio di aprile 1919 da Berlino a monaco 
All'incirca il 10 aprile egli, benché quasi non conosca la 
lingua tedesca, entrò nell'Armata Rossa e vi restò fino a 
circa il 28 aprile. Durante questo periodo egli soggiornò 
a Dachau. Dalla sua lettera scritta da Dachau a suo fratel-
lo a Zurigo, pervenuta agli atti, risulta che l'imputato è 
sostenitore della dittatura dei Consigli per idealismo, 
che già a Berlino ha preso parte a combattimenti nelle 
strade ed è stato coinvolto anche nell'attacco 
dell'Armata Rossa a Dachau. L'imputato vuole oggi far 
credere che il contenuto di questa lettera non corrispon-
da alla verità. Il tribunale non crede all'imputato, perché 
anche lui oggi ha ammesso di esser un sostenitore della 
dittatura dei Consigli e di essere venuto a Monaco per 
difendere la Repubblica bavarese dei Consigli contro gli 
attacchi, da lui presunti, degli italiani. Egli espresse oggi 
anche la speranza che in Italia subentrino presto condi-
zioni rivoluzionarie. 
Con riguardo a queste risultanze delle prove, il tribunale 
è convinto che il contenuto della lettera corrisponda ai 
fatti. 
Sembra dubbio se l'accertato stato di cose, con un rap-
porto obiettivo, corrisponda alle condizioni di fatto di 
un delitto di alto tradimento, perché è possibile che 
l'imputato, in quanto straniero, non abbia una chiara 
visione della situazione politica interna tedesca; per lo 
meno però, il comportamento dell'imputato corrispon-
de al dato di fatto, con rapporto oggettivo e soggettivo, 
di un comportamento contro l'ordine pubblico secondo 
il § 127, capoverso TI del R.St.G.B. 
L'imputato avrebbe avuto tutti i motivi di comportarsi 
tranquillamente da straniero in Germania. Invece di 
farlo, egli si è unito a Monaco — solo il reato commesso 
in Baviera è oggi a suo carico — con intenti sovversivi 
all'Armata Rossa, che rappresenta una schiera armata. 
In considerazione della gravità dell'infrazione, il tribu-
nale ha condiviso la massima punizione legale di un 
anno di prigione. 
A favore del computo del periodo di arresto per indagini 
nel quale l'imputato si trova dall'11 Luglio 1919, non 
esisteva alcuna giustificazione. 
Spese § 496, 497 R.St.P.O. 
Firmato: 

to alle condizioni di vitto e alloggio, dichiaro di non aver 
nessuna pretesa circa i l  soggiorno dell 'A.  
Firmato: 
per il sindaco 

I Mario Accomasso non si è presentato qui alla polizia. 
II In risposta all'Ufficio distrettuale di Lindau, A. è stato 
presumibilmente occupato presso l'impresa edile Maxer 
a Schoenau presso Lindau; la suddetta impresa edile 
non assume alcun lavoratore nella stessa Lindau. La dire-
zione dei cantieri si trova a Schoenau. 
LindauinB., 12giugno 1919 
La municipalità cittadina 
(firma) 
(… ) aggiunta a posteriori circa il rapporto sul fatto che 
Accomasso è stato occupato presso la ditta Marxer di 
Schoenau dal 14 al 31. 5. 19 e l'ultimo giorno è partito 
non si sa verso dove. 
Gendarmeria — stazione principale 
Johann Leitl 

L'assunzione delle prove è stata conclusa. Il § 45, 
capoverso 2 della notificazione del 19 luglio 1919 venne 
osservato. Il sostituto procuratore della Repubblica chie-
se di condannare l'imputato ad una pena detentiva di 
due anni e sei mesi ed al pagamento delle spese per com-
plicità in alto tradimento. 
Il difensore chiese di condannare 1'imputato per costi-
tuzione di bande e di emettere una punizione ridotta. 
L'imputato, che aveva l'ultima parola, si unì alla richiesta 
del difensore. 
Il § 258 St??? venne osservato. 
Dopo una discussione segreta del tribunale, il presiden-
te, alle ore 10,15, annunciò con comunicazione verbale 
dei motivi e delle circostanze per cui la richiesta di col-
pevolezza era stata accolta all'unanimità, la seguente 
sentenza: 
Accomasso Mario, nato ad Asti il 31.3.87, senza confes-
sione, scapolo, dall' 11.7.19 agli arresti per indagini su 
questi fatti, viene condannato ad un — i — anno di pri-
gione per violazione dell'ordine pubblico ed al paga-
mento delle spese. 
Firmato: 
Hass (Consigliere di tribunale regionale Karl Hass, 1871 
— 1931, dottore in giurisprudenza) 
Dr. Ziegelder 
Kindl Joseph 

Il tribunale popolare per il distretto regionale di 
Monaco I, nella sua seduta pubblica del 29 agosto 
1919, ha emesso la seguente sentenza: 
Accomasso Mario, nato il 31.3.87 ad Asti, scapolo, fab-
bro, dall' 11.7,19 agli arresti per indagini su questo caso, 

Hass Kaufmann 

I L'imputato Accomasso denuncia per rimostranza: 
In Schraudolfstr. 6 abitava un mio amico di nome Bar-
thel. A lui consegnai vari documenti di identificazione, 
abiti e libri. Durante il governo dei Consigli, a maggio 
1919, da parte delle truppe del governo vennero cercate 
armi in questa abitazione. In quell'occasione mi furono 
sottratti: 
2 buoni abiti, 1 buon cappello, 2 paia di scarpe, 3 buone 
camicie, i paio di guanti di lana, vari libri scolastici; voca-
bolari, ecc, come pure 5 o 6 attestati di lavoro ed inoltre 
un disegno su una macchina per scrivere note di mia 
invenzione. 
Questi oggetti sinora non mi sono stati restituiti. In occa-
sione del mio arresto a Lindsberg questi oggetti non mi 
furono presi. 
Firmato: 
Accomasso Mario 
Lt. U: Accomasso Mario 
II Di ritorno al signor Sostituto Procuratore presso il
Tribunale regionale di Monaco I 
Norimberga, 19 aprile 1920. 
Amministrazione del carcere cellulare di Norimberga. 
(timbro) 

Il sostituto Procuratore dello Sato presso il Tribunale 
regionale di Monaco I, 16 
ottobre 1920. 
Al centro esecutivo della scuola di tiro della fanteria di 
Luebbe a.d. Spree 

Oggetto: 
Permanenza delle proprietà del detenuto Accomasso 
Mario 
Il fante Jakob Feld, appartenente al reggimento degli 
istruttori di fanteria, ha compiuto il 4.5.19 a Monaco, 
presso il montatore elettrico Friedrich B arthel, che era 
sospettato di manovre spartachiste, una perquisizione 
domiciliare. 
Il reggimento di fanteria era allora comandato della 
repressione della repubblica dei Consigli di Monaco. 
Un amico del Barthel, l'Italiano Mario Accomasso, che 
allora venne arrestato per appartenenza all'Armata Ros-
sa, afferma di aver conservato presso Barthel le sue cose 
(abiti, biancheria, libri e attestati di lavoro). 
Queste cose sarebbero andate smarrite. 

Cronologia 
6.12.1918 arrivo in Germania, Monaco (Eissner) — 
Essen (Krupp) 
Dopo il 24.12 a Berlino presso il “Vorwaerts” 
5 gennaio 1919. Occupazione del quartiere del giornale 
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11 gennaio arresto nel “Vorwaerts”, dopo di che 
tre mesi di arresto per indagini 
6.4. assoluzione nel procedimento penale 
10. o 12. 4. 1919 arrivo a Monaco 
al 4° giorno ingresso nell'Armata Rossa
(il 10 aprile fu l'inizio dell'impegno per l'Armata Rossa) 
16/ 17 Aprile combattimento per Dachau 
28.4. — 5.5. A Monaco (combattimenti a Monaco) 
14 – 31.5. Schoenau presso Lindau (impresa edile Mar-
xer) 
dal 2.6. a Lindenberg in Allgau (maestro fabbro Zim) 
11luglio arresto a Landsberg a. Lech 
Prigione Neudeck - 
18 luglio interrogatorio 
19 luglio processo e sentenza 
fino al 29 agosto 1920 carcere cellulare di Norimberga 
27 settembre 1920. Amnistia Nitti.

l 27 novembre 2010, l’Associazione “Sandro 
Pertini” del Comune di Stella, con la collabo-Irazione della Fondazione Nazionale “Sandro 

Pertini” e con il patrocinio della Regione Liguria, 
della Provincia di Savona, del Comune di Stella e 
dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea della provincia di Savona, aveva 
organizzato presso la sala consiliare della 
Provincia, in occasione del ventesimo anniversa-
rio della morte, un convegno sul tema: “Pertini 
nella storia delle istituzioni, nella sua Liguria e 
nella famiglia”. Al riguardo pubblichiamo la 
relazione di apertura del prof. Stefano Rolando.

SANDRO PERTINI 
E LA QUESTIONE 

DELLA LIBERTÀ 
IN ITALIA 

 
Stefano Rolando 

Professore alla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell'Università IULM di Milano. 

Membro del Comitato scientifico della Fondazione 
"Sandro Pertini". 

1. Premessa. 
Poteva succedere nel nostro paese – forse una 
volta più piccolo, più coeso, più legato da valori 
fondanti – che un ragazzo di sedici anni, gemello 
della Costituzione, già appassionato di politica e di 
storia, direttore del giornaletto degli studenti del 
suo liceo (foglio nato negli anni della Resistenza), 
si imbattesse – a Milano – in un mito delle battaglie 
per la democrazia e la libertà. Un mito a cui dare 
del tu, a cui fare domande, con cui intavolare un 
dialogo non retorico, con chiarificazioni sul 
passato e il presente. Un mito parlante, autorevole, 
disposto a dialogare. Che disse: "e adesso vienimi 
a trovare a Roma!". Poteva succedere. 
Dalla trepidante visita alla Camera dei Deputati, di 
cui era vice-presidente e in cui disponeva di uno 
studio-alloggio allestito con fantasioso disordine 
dalla Carla – una visita a Montecitorio vissuta la 
prima volta con lo spirito della "religione della 

NOTE:

1 Neudeck fu dal 1902 al 1999 una prigione nel quartiere di Au a 
Monaco. In realtà Neudeck era un carcere femminile con annes-
so un istituto per l'arresto dei giovani. Però, durante gli arresti di 
massa dopo l'abbattimento della Repubblica dei Consigli, nel 
maggio 1919, dopo il colpo di stato di Hitler del 9 novembre 
1923 e dopo la “presa del potere” del NS in Baviera il 9 marzo 
1933, l'edificio fu occupato anche da detenuti per le indagini e 
da detenuti per prevenzione. 

2 L'hotel “Drei Raben” si trovava nella Schillerstr. 6, nelle immedia-
te vicinanze della stazione centrale. 

3 Eisner Kurt (1807 — 1919) Giornalista, scrittore e pacifista, nel 
1917 passò dalla SPD alla USPD, nel 1918 fu a capo dello sciope-
ro di gennaio a Monaco, il 7 novembre 1919 proclamò il libero 
stato della Baviera, presidente del Consiglio dei Lavoratori e dei 
Soldati; fino alla sua morte violenta, primo ministro provvisorio, 
il 21 febbraio 1919 assassinato dal conte Arco. 

patria" – al giorno della sua scomparsa (quaranta 
anni dopo), quel legame non venne mai meno. 
Attraversando le due straordinarie esperienze di 
Sandro Pertini alla presidenza della Camera e alla 
presidenza della Repubblica, in tante forme di 
assistentato, viaggi, festività trascorse in casa e in 
famiglia, occasioni di scrittura e tante, tante 
domande sempre con una risposta, sempre senza 

1l’imbarazzo dei alcuna diplomazia . Fino al giorno 
del'estremo congedo. Un giorno speciale - il 28 
febbraio 1990 - con Carla Pertini che stringeva al 
petto un‟urna che conteneva non tanto cenere 
quanto la vita di un eroe, di un patriota, di uno 
statista, di un marito e che raccontava ai presenti e 
all'Italia che la realtà e i simboli possono incrociarsi 
non solo per vendere merci ma anche per 
sorreggere memoria, identità e valori. A Stella San 
Giovanni – nell'aspra altura ligure, somigliante al 
carattere del suo illustre figlio – quel congedo si 
caricò di impegni. Difficili da rispettare. Perché 
difficile è la testimonianza civile di questi tempi. 
Ma impossibile da dimenticare oggi, a fronte del 
ventennale della scomparsa (che è durato in 
questo 2010). Merito dunque alle istituzioni liguri 

EGON GÜNTHER 
La Baviera ha anche una tradizione liberale, che si 
contrappone alla ristrettezza provinciale e al kitsch 
folkloristico: Egon Günther si interessa ai dettagli 
trascurati e riporta alla luce eventi che la società ha 
voluto dimenticare. 
Figure dimenticate, perse di vista, vengono ridesta-
te a nuova vita: cacciatori di frodo, spartachisti, arti-
giani costruttori di Wessobrunn, uomini che vivo-
no a cavallo di un confine, rivoluzionari della 
Repubblica dei Consigli Bavarese, letterati, alpini-
sti, pittori, contadini di fattorie isolate e antifascisti. 
Egon Günther descrive l'insurrezione di Penzberg 
del 1945, i socialisti rivoluzionari sul lago Ammer-
see, la rivolta dei contadini dell'Oberland e il Nata-
le di sangue di Sendlingen. Ricostruisce collega-
menti e nessi sorprendenti. L'aspirazione alla liber-
tà e all'autonomia, la lotta per conquistare la digni-
tà sociale e l'integrità morale costituiscono il filo di 
cui è intessuta la storia vista dal basso. 
Nelle sue scorribande attraverso i tempi l'autore 
riporta alla luce una cultura da cui è sorta una 
coscienza orgogliosa e ribelle a qualunque autori-
tà, una fierezza che produce i suoi effetti, attraver-
so mille trasformazioni, fino ai giorni nostri  non 
solo in Baviera. 
Egon Günther, nato nel 1953 a Monaco di Baviera, 

è pittore, scrittore e traduttore. Ha al suo attivo 
pubblicazioni in quotidiani e riviste (Herzattacke, 
Die Aktion, Archiv für die Geschichte des Wider-
standes und der Arbeit e altri*) . Vive in Alta Bavie-
ra. 
(*Attacco di cuore, L'Azione, Archivio per la Sto-
ria della Resistenza e del Lavoro) 

Traduzione della Prof.ssa Luisa Portesio, docente di lingua tede-
sca del Liceo statale  G. Della Rovere di Savona.

Sandro Pertini.

Egon Günther.

Mario Accomasso imputato nella causa penale per complicità di alto tradimento Documentazione Sandro Pertini e la questione della libertà in Italia. Stefano Rolando

n. 28 - aprile 2012 n. 28 - aprile 20124140



11 gennaio arresto nel “Vorwaerts”, dopo di che 
tre mesi di arresto per indagini 
6.4. assoluzione nel procedimento penale 
10. o 12. 4. 1919 arrivo a Monaco 
al 4° giorno ingresso nell'Armata Rossa
(il 10 aprile fu l'inizio dell'impegno per l'Armata Rossa) 
16/ 17 Aprile combattimento per Dachau 
28.4. — 5.5. A Monaco (combattimenti a Monaco) 
14 – 31.5. Schoenau presso Lindau (impresa edile Mar-
xer) 
dal 2.6. a Lindenberg in Allgau (maestro fabbro Zim) 
11luglio arresto a Landsberg a. Lech 
Prigione Neudeck - 
18 luglio interrogatorio 
19 luglio processo e sentenza 
fino al 29 agosto 1920 carcere cellulare di Norimberga 
27 settembre 1920. Amnistia Nitti.

l 27 novembre 2010, l’Associazione “Sandro 
Pertini” del Comune di Stella, con la collabo-Irazione della Fondazione Nazionale “Sandro 

Pertini” e con il patrocinio della Regione Liguria, 
della Provincia di Savona, del Comune di Stella e 
dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea della provincia di Savona, aveva 
organizzato presso la sala consiliare della 
Provincia, in occasione del ventesimo anniversa-
rio della morte, un convegno sul tema: “Pertini 
nella storia delle istituzioni, nella sua Liguria e 
nella famiglia”. Al riguardo pubblichiamo la 
relazione di apertura del prof. Stefano Rolando.

SANDRO PERTINI 
E LA QUESTIONE 

DELLA LIBERTÀ 
IN ITALIA 

 
Stefano Rolando 

Professore alla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell'Università IULM di Milano. 

Membro del Comitato scientifico della Fondazione 
"Sandro Pertini". 

1. Premessa. 
Poteva succedere nel nostro paese – forse una 
volta più piccolo, più coeso, più legato da valori 
fondanti – che un ragazzo di sedici anni, gemello 
della Costituzione, già appassionato di politica e di 
storia, direttore del giornaletto degli studenti del 
suo liceo (foglio nato negli anni della Resistenza), 
si imbattesse – a Milano – in un mito delle battaglie 
per la democrazia e la libertà. Un mito a cui dare 
del tu, a cui fare domande, con cui intavolare un 
dialogo non retorico, con chiarificazioni sul 
passato e il presente. Un mito parlante, autorevole, 
disposto a dialogare. Che disse: "e adesso vienimi 
a trovare a Roma!". Poteva succedere. 
Dalla trepidante visita alla Camera dei Deputati, di 
cui era vice-presidente e in cui disponeva di uno 
studio-alloggio allestito con fantasioso disordine 
dalla Carla – una visita a Montecitorio vissuta la 
prima volta con lo spirito della "religione della 

NOTE:

1 Neudeck fu dal 1902 al 1999 una prigione nel quartiere di Au a 
Monaco. In realtà Neudeck era un carcere femminile con annes-
so un istituto per l'arresto dei giovani. Però, durante gli arresti di 
massa dopo l'abbattimento della Repubblica dei Consigli, nel 
maggio 1919, dopo il colpo di stato di Hitler del 9 novembre 
1923 e dopo la “presa del potere” del NS in Baviera il 9 marzo 
1933, l'edificio fu occupato anche da detenuti per le indagini e 
da detenuti per prevenzione. 

2 L'hotel “Drei Raben” si trovava nella Schillerstr. 6, nelle immedia-
te vicinanze della stazione centrale. 

3 Eisner Kurt (1807 — 1919) Giornalista, scrittore e pacifista, nel 
1917 passò dalla SPD alla USPD, nel 1918 fu a capo dello sciope-
ro di gennaio a Monaco, il 7 novembre 1919 proclamò il libero 
stato della Baviera, presidente del Consiglio dei Lavoratori e dei 
Soldati; fino alla sua morte violenta, primo ministro provvisorio, 
il 21 febbraio 1919 assassinato dal conte Arco. 

patria" – al giorno della sua scomparsa (quaranta 
anni dopo), quel legame non venne mai meno. 
Attraversando le due straordinarie esperienze di 
Sandro Pertini alla presidenza della Camera e alla 
presidenza della Repubblica, in tante forme di 
assistentato, viaggi, festività trascorse in casa e in 
famiglia, occasioni di scrittura e tante, tante 
domande sempre con una risposta, sempre senza 

1l’imbarazzo dei alcuna diplomazia . Fino al giorno 
del'estremo congedo. Un giorno speciale - il 28 
febbraio 1990 - con Carla Pertini che stringeva al 
petto un‟urna che conteneva non tanto cenere 
quanto la vita di un eroe, di un patriota, di uno 
statista, di un marito e che raccontava ai presenti e 
all'Italia che la realtà e i simboli possono incrociarsi 
non solo per vendere merci ma anche per 
sorreggere memoria, identità e valori. A Stella San 
Giovanni – nell'aspra altura ligure, somigliante al 
carattere del suo illustre figlio – quel congedo si 
caricò di impegni. Difficili da rispettare. Perché 
difficile è la testimonianza civile di questi tempi. 
Ma impossibile da dimenticare oggi, a fronte del 
ventennale della scomparsa (che è durato in 
questo 2010). Merito dunque alle istituzioni liguri 

EGON GÜNTHER 
La Baviera ha anche una tradizione liberale, che si 
contrappone alla ristrettezza provinciale e al kitsch 
folkloristico: Egon Günther si interessa ai dettagli 
trascurati e riporta alla luce eventi che la società ha 
voluto dimenticare. 
Figure dimenticate, perse di vista, vengono ridesta-
te a nuova vita: cacciatori di frodo, spartachisti, arti-
giani costruttori di Wessobrunn, uomini che vivo-
no a cavallo di un confine, rivoluzionari della 
Repubblica dei Consigli Bavarese, letterati, alpini-
sti, pittori, contadini di fattorie isolate e antifascisti. 
Egon Günther descrive l'insurrezione di Penzberg 
del 1945, i socialisti rivoluzionari sul lago Ammer-
see, la rivolta dei contadini dell'Oberland e il Nata-
le di sangue di Sendlingen. Ricostruisce collega-
menti e nessi sorprendenti. L'aspirazione alla liber-
tà e all'autonomia, la lotta per conquistare la digni-
tà sociale e l'integrità morale costituiscono il filo di 
cui è intessuta la storia vista dal basso. 
Nelle sue scorribande attraverso i tempi l'autore 
riporta alla luce una cultura da cui è sorta una 
coscienza orgogliosa e ribelle a qualunque autori-
tà, una fierezza che produce i suoi effetti, attraver-
so mille trasformazioni, fino ai giorni nostri  non 
solo in Baviera. 
Egon Günther, nato nel 1953 a Monaco di Baviera, 

è pittore, scrittore e traduttore. Ha al suo attivo 
pubblicazioni in quotidiani e riviste (Herzattacke, 
Die Aktion, Archiv für die Geschichte des Wider-
standes und der Arbeit e altri*) . Vive in Alta Bavie-
ra. 
(*Attacco di cuore, L'Azione, Archivio per la Sto-
ria della Resistenza e del Lavoro) 

Traduzione della Prof.ssa Luisa Portesio, docente di lingua tede-
sca del Liceo statale  G. Della Rovere di Savona.

Sandro Pertini.

Egon Günther.
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(la Regione, la Provincia di Savona, il Comune di 
Stella). Gratitudine soprattutto alla Associazione 
Pertini di Stella e la sua indomita presidente 
Elisabetta Favetta e alla Fondazione voluta dalla 
famiglia Voltolina Pertini, per avere promosso 
questa giornata e per avere richiamato all'impegno 
di testimonianza anche quell'ex-ragazzo che ha 
scritto un giorno: 
"Il bilancio della mia generazione – quella dei 
ventenni nel sessantotto – non è tutto positivo, 
molti hanno trasgredito rispetto ai doni ricevuti, 
molti hanno rinunciato ai valori di una 
educazione civile, molti hanno barattato la loro 
irrequietezza con la violenza, con gli affari, con 
l’ambiguità. Chi ha avuto la fortuna di maestri di 
etica pubblica ha avuto il sentiero più tracciato e 
ha avuto la possibilità forse di una maggiore 
coerenza per la quale non ha da vantarsi ma da 

2ringraziare" . 
A Stella quel giorno – c‟ero insieme a Renata, a 
Umberto, ai più stretti amici venuti da parti d‟Italia 
accanto ai suoi liguri, per accompagnare Carla in 
quel difficile congedo – pensai che Pertini andava 
raccontato agli italiani in modo meno zuccherino 
di come alcuni media lo avevano fatto e in modo 
meno conforme alla sceneggiatura del politichese 
di come alcuni politici lo avevano fatto. Meglio di 
chiunque lo fece poi Norberto Bobbio 
presentando a Torino l'insieme dei suoi Scritti e 
discorsi della cui edizione nel 1992 mi resi 
responsabile assolvendo allora ad un preciso 

3incarico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri . 
A quell'alto e argomentato discorso farò 
riferimento più avanti. 
E veniamo quindi al tema – allo straordinario e 
anche drammatico tema – affidato (che anche il 
sindaco di Stella Anselmo Biale ha poco fa 
indicato come prioritario): 
Pertini e la questione della libertà in Italia.
 
2. Sul concetto di libertà 
Fare grande sintesi su grandi parole è un grande 
rischio. 
Ma penso alle letture di tante generazioni 
nell'ultimo secolo – a scuola, nella formazione 
civile, nella vita – per non tacere su un punto 
essenziale di questa rievocazione. Per cosa 
sacrificare la gioventù? Per cosa combattere e 
rischiare la vita? Per cosa vivere ogni giorno il 

L'illuminista Pierre Bayle dice "i sovrani non 
hanno il diritto di spiare le coscienze". Il 
Novecento mette a prova il concetto con una forte 
attenzione filosofica (in Italia è fondante la 
riflessione di Benedetto Croce). Il pensiero 
socialista criticherà l'approccio del pensiero 
liberale sostenendo la necessità di valutare le 
libertà reali rispetto alle libertà formali. Ma 
spartiacque della storia del pensiero e della storia 
del mondo sarà misurarsi con le esperienze del 
nazi-fascismo e della deriva dittatoriale del 
c o m u n i s m o .  C h u rc h i l l  e  Ro o s e v e l t  
inquadreranno quattro espressioni fondamentali 
nella Carta Atlantica del 1941: libertà di pensiero, 
libertà di parola, libertà dal bisogno,libertà dalle 

5 paure (quest‟ultima – voglio ricordarlo – è anche 
il bel titolo di un libro di quella bella figura che è il 
premio Nobel per la pace la birmana Aung San 
Suu Kyi 6). 
Un giovane socialista nato nel 1896, che nel 1918 – 
congedatosi dal conflitto mondiale già con il grado 
di capitano e con una medaglia d‟argento al VM 
conquistata per atti di eroismo sulla Bainsizza – si 
iscrive al Partito Socialista, diventa consigliere 
comunale nel paese natale, Stella, partecipa come 
delegato al congresso di Livorno nel '21 scegliendo 
la corrente riformista turatiana deprecando gli 
scissionisti comunisti. Essi dicevano "faremo come 
in Russia" ipotizzando imminente la rivoluzione. 
Imminente invece era l'arrivo del fascismo. Pertini 
a 26 anni sceglie di dedicare la sua vita alla lotta 
contro chi progettava il sequestro della libertà in 
Italia. Lo farà alla luce dei suoi convincimenti 
politici e della sua cultura superiore che 
ricapitolava questa lunga storia dell'umanità. 
Sorretto da fede politica e visione della storia, 
iniziò nel '25, l'anno dopo il delitto Matteotti, ad 
essere condannato per aperta polemica "contro il 
barbaro dominio fascista" (il primo opuscolo 
incriminato), riparando in esilio nel ‟26 e poi, 
rientrando per condurre in patria la lotta, subì 
arresti, condanne e confini che lo fecero vivere 
nelle carceri e al confine fino alla seconda guerra 

7mondiale . Riacquistando la sua libertà solo il 7 
agosto 1943, pochi giorni dopo il 25 luglio, 

8ovvero la caduta del fascismo . 

problema di cedere o resistere ? Ciò che vale nei 
più drammatici contesti della storia ma anche nella 
nostra più anonima e meno epica realtà. Abbiamo 
scelto la parola "libertà" per fare cenni alla vita di 
Sandro Pertini. Potevamo scegliere altre parole: 
Italia, socialismo, etica, giovani, futuro, 
istituzioni, storia. 

4Dunque libertà . Nella ricerca etimologica tre sono
i significati prevalenti. Libero è: 
- colui che non è soggetto a dominio o volontà 

altrui; 
- colui che ha facoltà di scelta; 
- colui che appartiene al popolo (comunità 

discendente da uno stesso capostipite). 

Norberto Bobbio ci ha insegnato a distinguere la 
libertà da dalla libertà di. Un concetto espresso in 
negativo, uno in positivo. La prima è un non 
impedimento, dunque una precondizione. La 
seconda è uno sviluppo soggettivo, dunque 
l’esercizio di un diritto e di un potere. 
Guicciardini aveva ristretto la definizione in 
termini che sembrano scritti per l'Italia d‟oggi: 
"uno prevalere le leggi e ordini pubblici allo 
appetito degli uomini particulari". 
Alla fine del '600 gli inglesi precedono il mondo: 
nel quadro della rivoluzione inglese Locke 
ipotizza un nuovo contratto tra governi e sudditi 
sul tema del diritto di natura alla libertà (1668). 
Alla fine del '700 il concetto si fa dottrina e legge. La 
Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti 
d‟America (1776), poi la Costituzione francese 
(1791). Rousseau nel 1762 attacca la tesi di 
Bossuet (1700) secondo cui "tutti gli uomini sono 
nati sudditi", dicendo "l'uomo è nato libero". E 
nel 1819 è Benjamin Constant a rileggere la 
distinzione di approccio al tema tra antichi e 
moderni. Libertas è a Roma la somma dei diritti 
civili concessi dalle leggi; Eleutherìa è ad Atene la 
capacità di governarsi e di agire secondo la propria 
volontà e coscienza. I generale per gli antichi 
"libertà" è soprattutto prendere parte la potere 
collettivo; per i moderni è il pacifico godimento 
dell'indipendenza privata. 
In effetti l'età moderna distingue la sfera del 
pubblico e la sfera del privato. A cominciare da 
Stuart Mill che ritiene che "tutte le persecuzioni 
nascano dall'idea che sia un dovere per gli 
uomini che gli altri uomini siano religiosi". 

3. Il problema storico della libertà 
l'Italia ha avuto come problema storico ricorrente 
il suo rapporto (culturale, psicologico, 
economico, politico, istituzionale) con la libertà. 
Nell'età moderna minoranze hanno ciclicamente 
reagito alla confisca di questo delicato e 
sostanziale requisito combattendo per farne un 
diritto per tutti: 
- nei moti che hanno accompagnato e seguito la 

Rivoluzione francese 
- nel processo di indipendenza della prima metà 

dell'800 
- nella formazione dell'unità d‟Italia 
- nelle lotte per l'emancipazione dei lavoratori e 

nel corso della formazione dello Stato unitario 
- nella critica alla condizione di "paese in guerra" 

sia pure con le motivazioni che la prima guerra 
mondiale aveva e la seconda guerra mondiale, 
per noi, non aveva; 

- nella lunga marcia contro il fascismo; 
- nella formazione dei diritti costituzionali 

repubblicani; 
- nei processi legati al pluralismo reale nella storia 

della Repubblica; 
- nella difesa dello Stato di diritto contro il 

terrorismo, le implicazioni in esso di servizi 
segreti e nella deriva autoritaria come reazione 
programmata; 

- nel deficit di democrazia e di libertà di 
comunicazione che stiamo attraversando. 

Metà di questa storia ha a che fare con la 
generazione del Risorgimento. l'altra metà a che a 
fare con la generazione della Resistenza (e 
attraverso di essa di quanti hanno avuto 
un‟educazione coerente con i principi 
costituzionali e gli "acquis" dell'Unione europea). 
Risorgimento, Resistenza, Repubblica e 
Costituzione sono i quattro postulati della vitalità 
di una celebrazione: quella del 150° della unità 
d‟Italia, che cade formalmente il 17 marzo del 
2011. Quattro postulati che non fanno parte 
attualmente di una visione davvero condivisa nel 
ceto politico e che – fatto salvo l'impegno 
fermissimo dei presidenti della Repubblica 
Ciampi e Napolitano - non hanno ricevuto 
nemmeno l'assunzione forte (e per questo anche 
creativa e non retorica) delle principali istituzioni, 
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(la Regione, la Provincia di Savona, il Comune di 
Stella). Gratitudine soprattutto alla Associazione 
Pertini di Stella e la sua indomita presidente 
Elisabetta Favetta e alla Fondazione voluta dalla 
famiglia Voltolina Pertini, per avere promosso 
questa giornata e per avere richiamato all'impegno 
di testimonianza anche quell'ex-ragazzo che ha 
scritto un giorno: 
"Il bilancio della mia generazione – quella dei 
ventenni nel sessantotto – non è tutto positivo, 
molti hanno trasgredito rispetto ai doni ricevuti, 
molti hanno rinunciato ai valori di una 
educazione civile, molti hanno barattato la loro 
irrequietezza con la violenza, con gli affari, con 
l’ambiguità. Chi ha avuto la fortuna di maestri di 
etica pubblica ha avuto il sentiero più tracciato e 
ha avuto la possibilità forse di una maggiore 
coerenza per la quale non ha da vantarsi ma da 

2ringraziare" . 
A Stella quel giorno – c‟ero insieme a Renata, a 
Umberto, ai più stretti amici venuti da parti d‟Italia 
accanto ai suoi liguri, per accompagnare Carla in 
quel difficile congedo – pensai che Pertini andava 
raccontato agli italiani in modo meno zuccherino 
di come alcuni media lo avevano fatto e in modo 
meno conforme alla sceneggiatura del politichese 
di come alcuni politici lo avevano fatto. Meglio di 
chiunque lo fece poi Norberto Bobbio 
presentando a Torino l'insieme dei suoi Scritti e 
discorsi della cui edizione nel 1992 mi resi 
responsabile assolvendo allora ad un preciso 

3incarico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri . 
A quell'alto e argomentato discorso farò 
riferimento più avanti. 
E veniamo quindi al tema – allo straordinario e 
anche drammatico tema – affidato (che anche il 
sindaco di Stella Anselmo Biale ha poco fa 
indicato come prioritario): 
Pertini e la questione della libertà in Italia.
 
2. Sul concetto di libertà 
Fare grande sintesi su grandi parole è un grande 
rischio. 
Ma penso alle letture di tante generazioni 
nell'ultimo secolo – a scuola, nella formazione 
civile, nella vita – per non tacere su un punto 
essenziale di questa rievocazione. Per cosa 
sacrificare la gioventù? Per cosa combattere e 
rischiare la vita? Per cosa vivere ogni giorno il 

L'illuminista Pierre Bayle dice "i sovrani non 
hanno il diritto di spiare le coscienze". Il 
Novecento mette a prova il concetto con una forte 
attenzione filosofica (in Italia è fondante la 
riflessione di Benedetto Croce). Il pensiero 
socialista criticherà l'approccio del pensiero 
liberale sostenendo la necessità di valutare le 
libertà reali rispetto alle libertà formali. Ma 
spartiacque della storia del pensiero e della storia 
del mondo sarà misurarsi con le esperienze del 
nazi-fascismo e della deriva dittatoriale del 
c o m u n i s m o .  C h u rc h i l l  e  Ro o s e v e l t  
inquadreranno quattro espressioni fondamentali 
nella Carta Atlantica del 1941: libertà di pensiero, 
libertà di parola, libertà dal bisogno,libertà dalle 

5 paure (quest‟ultima – voglio ricordarlo – è anche 
il bel titolo di un libro di quella bella figura che è il 
premio Nobel per la pace la birmana Aung San 
Suu Kyi 6). 
Un giovane socialista nato nel 1896, che nel 1918 – 
congedatosi dal conflitto mondiale già con il grado 
di capitano e con una medaglia d‟argento al VM 
conquistata per atti di eroismo sulla Bainsizza – si 
iscrive al Partito Socialista, diventa consigliere 
comunale nel paese natale, Stella, partecipa come 
delegato al congresso di Livorno nel '21 scegliendo 
la corrente riformista turatiana deprecando gli 
scissionisti comunisti. Essi dicevano "faremo come 
in Russia" ipotizzando imminente la rivoluzione. 
Imminente invece era l'arrivo del fascismo. Pertini 
a 26 anni sceglie di dedicare la sua vita alla lotta 
contro chi progettava il sequestro della libertà in 
Italia. Lo farà alla luce dei suoi convincimenti 
politici e della sua cultura superiore che 
ricapitolava questa lunga storia dell'umanità. 
Sorretto da fede politica e visione della storia, 
iniziò nel '25, l'anno dopo il delitto Matteotti, ad 
essere condannato per aperta polemica "contro il 
barbaro dominio fascista" (il primo opuscolo 
incriminato), riparando in esilio nel ‟26 e poi, 
rientrando per condurre in patria la lotta, subì 
arresti, condanne e confini che lo fecero vivere 
nelle carceri e al confine fino alla seconda guerra 

7mondiale . Riacquistando la sua libertà solo il 7 
agosto 1943, pochi giorni dopo il 25 luglio, 

8ovvero la caduta del fascismo . 

problema di cedere o resistere ? Ciò che vale nei 
più drammatici contesti della storia ma anche nella 
nostra più anonima e meno epica realtà. Abbiamo 
scelto la parola "libertà" per fare cenni alla vita di 
Sandro Pertini. Potevamo scegliere altre parole: 
Italia, socialismo, etica, giovani, futuro, 
istituzioni, storia. 

4Dunque libertà . Nella ricerca etimologica tre sono
i significati prevalenti. Libero è: 
- colui che non è soggetto a dominio o volontà 

altrui; 
- colui che ha facoltà di scelta; 
- colui che appartiene al popolo (comunità 

discendente da uno stesso capostipite). 

Norberto Bobbio ci ha insegnato a distinguere la 
libertà da dalla libertà di. Un concetto espresso in 
negativo, uno in positivo. La prima è un non 
impedimento, dunque una precondizione. La 
seconda è uno sviluppo soggettivo, dunque 
l’esercizio di un diritto e di un potere. 
Guicciardini aveva ristretto la definizione in 
termini che sembrano scritti per l'Italia d‟oggi: 
"uno prevalere le leggi e ordini pubblici allo 
appetito degli uomini particulari". 
Alla fine del '600 gli inglesi precedono il mondo: 
nel quadro della rivoluzione inglese Locke 
ipotizza un nuovo contratto tra governi e sudditi 
sul tema del diritto di natura alla libertà (1668). 
Alla fine del '700 il concetto si fa dottrina e legge. La 
Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti 
d‟America (1776), poi la Costituzione francese 
(1791). Rousseau nel 1762 attacca la tesi di 
Bossuet (1700) secondo cui "tutti gli uomini sono 
nati sudditi", dicendo "l'uomo è nato libero". E 
nel 1819 è Benjamin Constant a rileggere la 
distinzione di approccio al tema tra antichi e 
moderni. Libertas è a Roma la somma dei diritti 
civili concessi dalle leggi; Eleutherìa è ad Atene la 
capacità di governarsi e di agire secondo la propria 
volontà e coscienza. I generale per gli antichi 
"libertà" è soprattutto prendere parte la potere 
collettivo; per i moderni è il pacifico godimento 
dell'indipendenza privata. 
In effetti l'età moderna distingue la sfera del 
pubblico e la sfera del privato. A cominciare da 
Stuart Mill che ritiene che "tutte le persecuzioni 
nascano dall'idea che sia un dovere per gli 
uomini che gli altri uomini siano religiosi". 

3. Il problema storico della libertà 
l'Italia ha avuto come problema storico ricorrente 
il suo rapporto (culturale, psicologico, 
economico, politico, istituzionale) con la libertà. 
Nell'età moderna minoranze hanno ciclicamente 
reagito alla confisca di questo delicato e 
sostanziale requisito combattendo per farne un 
diritto per tutti: 
- nei moti che hanno accompagnato e seguito la 

Rivoluzione francese 
- nel processo di indipendenza della prima metà 

dell'800 
- nella formazione dell'unità d‟Italia 
- nelle lotte per l'emancipazione dei lavoratori e 

nel corso della formazione dello Stato unitario 
- nella critica alla condizione di "paese in guerra" 

sia pure con le motivazioni che la prima guerra 
mondiale aveva e la seconda guerra mondiale, 
per noi, non aveva; 

- nella lunga marcia contro il fascismo; 
- nella formazione dei diritti costituzionali 

repubblicani; 
- nei processi legati al pluralismo reale nella storia 

della Repubblica; 
- nella difesa dello Stato di diritto contro il 

terrorismo, le implicazioni in esso di servizi 
segreti e nella deriva autoritaria come reazione 
programmata; 

- nel deficit di democrazia e di libertà di 
comunicazione che stiamo attraversando. 

Metà di questa storia ha a che fare con la 
generazione del Risorgimento. l'altra metà a che a 
fare con la generazione della Resistenza (e 
attraverso di essa di quanti hanno avuto 
un‟educazione coerente con i principi 
costituzionali e gli "acquis" dell'Unione europea). 
Risorgimento, Resistenza, Repubblica e 
Costituzione sono i quattro postulati della vitalità 
di una celebrazione: quella del 150° della unità 
d‟Italia, che cade formalmente il 17 marzo del 
2011. Quattro postulati che non fanno parte 
attualmente di una visione davvero condivisa nel 
ceto politico e che – fatto salvo l'impegno 
fermissimo dei presidenti della Repubblica 
Ciampi e Napolitano - non hanno ricevuto 
nemmeno l'assunzione forte (e per questo anche 
creativa e non retorica) delle principali istituzioni, 
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9governo in testa . 
Tolto il Corriere della Sera, a cui si deve un 
impegno editoriale costante, e tolta Torino, città 
oggettivamente e soggettivamente parte del 
maggiore nodo identitario, tutto il resto – politica, 
media, istituzioni, imprese – pare costituito da 
soggetti di un altro paese, con un‟altra formazione 
storica, con un altro processo nel tramandare i 
valori. 
Ricordare questi postulati – leggendoli come 
l'alfabeto civile e morale di una generazione di 
combattenti e di fondatori, di cui Pertini è un 
esempio tra l'altro caratterizzato da notorio 
coraggio fisico (dicevano che questa caratteristica 
la condivideva con altri due famosi antifascisti, uno 
laico come Leo Valiani e uno comunista come 
Giancarlo Pajetta) – è ricordare che, per anni e 
per generazioni, il tema della libertà non è stato un 
tema intellettuale, accademico o virtuale. E‟ stato 
un tema connesso a sangue. Connesso a rischio. 
Connesso a cospirazione. Connesso a lotta. 
Connesso a sacrificio. Che l'Italia abbia 
riconosciuto ai portatori di questi valori i connotati 
legittimi per essere Presidenti della Repubblica 
(nel caso di Pertini e di Saragat, con evidenza; nel 
caso di Ciampi e Napolitano nelle forme di 
esperienza che la loro più giovane età ha 
consentito) è un motivo di grande gioia civile. Che 
rende ancora oggi alcuni nomi pronunciabili per 
poter rappresentare tutti gli italiani e altri nomi 
invece impronunciabili. 

4. Pertini combattente. 
I passaggi essenziali. 
Della lotta contro il regime fascista e poi di 
liberazione Sandro Pertini, come si è già detto, è 
stato uno dei protagonisti principali. Non tanto un 
teorico, un intellettuale, un ideologo. Ma – nella 
prosecuzione del modello risorgimentale – un 
combattente che, grazie alla credibilità acquisita, si 
è trasformato in paradigma, in esempio, in 
metafora educativa. Complessivamente 18 anni tra 

10esilio, arresti, galera e confino . Come intitolava 
un bellissimo libro di Vico Faggi – quasi una 
sceneggiatura teatrale costruita su documenti 
giudiziari e di polizia – pubblicato nel 1970 da 
Mondadori con prefazione di Saragat, Sei 

11condanne e due evasioni , una gioventù 

disoccupato perché licenziato a seguito di un 
processo per avere insultato per strada a Nizza un 
fascista di Savona), scrive a Filippo Turati (a cui 

13dava del lei, chiamandolo Maestro) : 
Da un anno – Maestro – sono in esilio e ogni 
buona e alta speranza che qui con me avevo 
portata va oggi morendo nel mio cuore. Mi 
guardo attorno e non vedo che poveri naufraghi, 
che ancora non si sono riavuti dal primo 
sgomento o peggio vedo dei piccoli uomini che 
sembrano solo preoccuparsi di miserie e non 
pensano alla tragedia (e questa volta la parola 
non sa di vana rettorica, purtroppo!) che sovrasta 
su tutti noi, sulla nostra Patria. Pensano alla 
carica, ai pettegolezzi, alle "beghe" – agli ordini 
del giorno – e a cento altre miserie. Altri – poi più 
pratici hanno pensato di trasformare l'esilio in 
un buon commerci e così attendono beatamente 
la fine di questa situazione piena di dolore e di 
vergogna, pensando che l'alone di …comodo 
martirio, che si va formando intorno alla loro 
persona,costituirà domani un‟ottima cambiale 
da presentare agli elettori tornati…finalmente 
liberi!. 

L'immediata opposizione al fascismo. 
Dalla lettera all'ex deputato socialista Clodoaldo 
Binotti (estate 1926): 
Mi hanno intimato di lasciare Savona subito e per 
sempre. Me ne vado lontano dalla terra di mia 
gente in cerca di lavoro. Tutti si sono staccati da 
me – anche mia madre che tanto amo. Ma non 
importa. Me ne vado con questo mio braccio 
dolorante e vincerò – debbo vincere perché 
fermamente credo. Se tu sapessi quanta luce c‟è 
nell'anima mia in quest‟ora cos‟ì triste e così 
difficile per me. E‟ luce che irradia dalla nostra 
fede (…) A Milano mi presenterò a Carlo Rosselli 
con un biglietto di C. Vuoi scrivergli anche tu? Te 
ne sarei grato. Sono disposto a fare qualsiasi 
mestiere per vivere. 

Il prezzo pagato per testimoniare la lotta 
per la libertà. 
Dalla lettera dal carcere di Pianosa (condannato a 
10 anni e 9 mesi "per avere menomato il prestigio 
dell'Italia all'estero", indirizzata alla madre, Maria 
Muzio: 

consacrata al principio di rivolta contro la confisca 
della libertà e della democrazia in Italia di un 
giovane borghese, avvocato di buone maniere e di 
perenne eleganza, non testa calda ma coerente 
testimone dell'idea turatiana – dunque 
pacificamente riformista ma anche indoma-
bilmente ribelle se conculcata – della sua adesione 
giovanile al socialismo. Un combattente, per 
mostrare alla sua generazione quello che avevano 
cercato di dimostrare i Mille di Garibaldi o i 
Trecento di Pisacane: yes we can. 
La lunga motivazione della Medaglia d'oro al 
Valor Militare concessa a Pertini per la lotta di 
liberazione dice nelle due righe conclusive: 
Uomo di tempra eccezionale, sempre presente in 
ogni parte d'Italia ove si impugnassero le armi 
contro l'invasore. La sua opera di combattente 
audacissimo della resistenza gli assegnava uno 
dei posti più alti e lo rende meritevole della 
gratitudine nazionale nella schiera dei 
protagonisti del secondo Risorgimento d'Italia. 
Sono storie piuttosto note. Sorvolerò un poco. Ma 
citerò i passaggi attraverso brevi citazioni dello 

12stesso Pertini in diverse età della sua vita . 
 Il dovere di italiano nella prima guerra 
mondiale ma anche nello spirito della solidarietà 
tra i popoli; dai testi di storia: 

Nel 1915 venne chiamato alle armi e inviato sul 
fronte dell'Isonzo nel 25º reggimento di artiglieria 
da campagna. Seppur diplomato, prestò 
inizialmente servizio come soldato semplice, 
essendosi rifiutato, come molti altri socialisti 
neutralisti del periodo, di fare il corso per ufficiali 
per "comandare" la guerra contro altri esseri 
umani. Nel 1917 tuttavia, a seguito di una 
direttiva del Cadorna che obbligava tutti i 
possessori di titolo di studio a prestare servizio 
come ufficiali, frequentò il corso a Peri di Dolcè. 
Venne inviato nuovamente sull'Isonzo come 
sottotenente di complemento, distinguendosi per 
alcuni atti di eroismo: fu decorato con la 
medaglia d'argento al valor militare per aver 
guidato, nell'agosto del 1917 un assalto al monte 
Jelenik, durante la battaglia della Bainsizza. 

La formazione socialista-turatiana. 
In esilio a Nizza, come muratore (ma al momento 

Mamma, con quale animo hai potuto fare questo! 
Non ho più pace da quando mi hanno 
comunicato che tu hai presentato domanda di 
grazia per me. Se tu potessi immaginare tutto il 
male che mi hai fatto ti pentiresti amaramente di 
avere scritto una simile domanda. Debbo frenare 
lo sdegno del mio animo perché sei mia madre e 
questo non debbo mai dimenticarlo. Dimmi 
mamma, perché hai voluto offendere la mia fede? 

Il coraggio nella guerra di liberazione. 
Da una lettera a Nenni e Saragat, dalla 
clandestinità a Milano, datata 4 giugno 1944: 
Sto organizzando le bande e le formazioni 
militari cittadine. In questo settore è tutto da 
rifare…E‟ venuto il momento di lasciare il lavoro 
di ordinaria amministrazione per scendere 
dec i samente  su l  t e r reno  de l l 'az ione .  
l'organizzazione militare avrà un suo giornale "Il 
partigiano". Avvertite di questo Alberto e Achille 
perché non ci denuncino per esserci appropriati 
del titolo che porta il loro giornale. Ma è troppo 
bello perché io potessi rinunciarvi. 
E ancora parlando a Milano dopo la Liberazione (il 
6 maggio 1945): 
Ho vissuto a Milano una esperienza che mi ha 
confermato nell'idea che il nostro popolo è capace 
delle più grandi cose quando lo anima il soffio 
della libertà. 

Il percorso dalla Costituzione 
alla difesa della Costituzione. 
Le parole della fine degli anni quaranta sono di 
battaglia politica e sociale, non di apologia delle 
recenti conquiste. La Costituzione è la sintesi di 
quei valori. Ma non basta ciò che è scritto sulla 
carta. Scrive sull'Avanti! (Non questa Repubblica) il 
2 giugno 1949: 
Non certo questa repubblica pensò Giuseppe 
Mazzini, che dopo essere stato esule anche in 
Patria vede oggi onorata la sua memoria con un 
monumento sul colle dell'Aventino. Egli voleva 
una repubblica laica e questa non è che una 
repubblica confessionale; voleva una repubblica 
a carattere profondamente sociale, in cui 
scomparisse il privilegio e su di esso trionfassero 
le forze del lavoro; in questa repubblica, invece, 
domina ancora e più prepotentemente che mai il 
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9governo in testa . 
Tolto il Corriere della Sera, a cui si deve un 
impegno editoriale costante, e tolta Torino, città 
oggettivamente e soggettivamente parte del 
maggiore nodo identitario, tutto il resto – politica, 
media, istituzioni, imprese – pare costituito da 
soggetti di un altro paese, con un‟altra formazione 
storica, con un altro processo nel tramandare i 
valori. 
Ricordare questi postulati – leggendoli come 
l'alfabeto civile e morale di una generazione di 
combattenti e di fondatori, di cui Pertini è un 
esempio tra l'altro caratterizzato da notorio 
coraggio fisico (dicevano che questa caratteristica 
la condivideva con altri due famosi antifascisti, uno 
laico come Leo Valiani e uno comunista come 
Giancarlo Pajetta) – è ricordare che, per anni e 
per generazioni, il tema della libertà non è stato un 
tema intellettuale, accademico o virtuale. E‟ stato 
un tema connesso a sangue. Connesso a rischio. 
Connesso a cospirazione. Connesso a lotta. 
Connesso a sacrificio. Che l'Italia abbia 
riconosciuto ai portatori di questi valori i connotati 
legittimi per essere Presidenti della Repubblica 
(nel caso di Pertini e di Saragat, con evidenza; nel 
caso di Ciampi e Napolitano nelle forme di 
esperienza che la loro più giovane età ha 
consentito) è un motivo di grande gioia civile. Che 
rende ancora oggi alcuni nomi pronunciabili per 
poter rappresentare tutti gli italiani e altri nomi 
invece impronunciabili. 

4. Pertini combattente. 
I passaggi essenziali. 
Della lotta contro il regime fascista e poi di 
liberazione Sandro Pertini, come si è già detto, è 
stato uno dei protagonisti principali. Non tanto un 
teorico, un intellettuale, un ideologo. Ma – nella 
prosecuzione del modello risorgimentale – un 
combattente che, grazie alla credibilità acquisita, si 
è trasformato in paradigma, in esempio, in 
metafora educativa. Complessivamente 18 anni tra 

10esilio, arresti, galera e confino . Come intitolava 
un bellissimo libro di Vico Faggi – quasi una 
sceneggiatura teatrale costruita su documenti 
giudiziari e di polizia – pubblicato nel 1970 da 
Mondadori con prefazione di Saragat, Sei 

11condanne e due evasioni , una gioventù 

disoccupato perché licenziato a seguito di un 
processo per avere insultato per strada a Nizza un 
fascista di Savona), scrive a Filippo Turati (a cui 

13dava del lei, chiamandolo Maestro) : 
Da un anno – Maestro – sono in esilio e ogni 
buona e alta speranza che qui con me avevo 
portata va oggi morendo nel mio cuore. Mi 
guardo attorno e non vedo che poveri naufraghi, 
che ancora non si sono riavuti dal primo 
sgomento o peggio vedo dei piccoli uomini che 
sembrano solo preoccuparsi di miserie e non 
pensano alla tragedia (e questa volta la parola 
non sa di vana rettorica, purtroppo!) che sovrasta 
su tutti noi, sulla nostra Patria. Pensano alla 
carica, ai pettegolezzi, alle "beghe" – agli ordini 
del giorno – e a cento altre miserie. Altri – poi più 
pratici hanno pensato di trasformare l'esilio in 
un buon commerci e così attendono beatamente 
la fine di questa situazione piena di dolore e di 
vergogna, pensando che l'alone di …comodo 
martirio, che si va formando intorno alla loro 
persona,costituirà domani un‟ottima cambiale 
da presentare agli elettori tornati…finalmente 
liberi!. 

L'immediata opposizione al fascismo. 
Dalla lettera all'ex deputato socialista Clodoaldo 
Binotti (estate 1926): 
Mi hanno intimato di lasciare Savona subito e per 
sempre. Me ne vado lontano dalla terra di mia 
gente in cerca di lavoro. Tutti si sono staccati da 
me – anche mia madre che tanto amo. Ma non 
importa. Me ne vado con questo mio braccio 
dolorante e vincerò – debbo vincere perché 
fermamente credo. Se tu sapessi quanta luce c‟è 
nell'anima mia in quest‟ora cos‟ì triste e così 
difficile per me. E‟ luce che irradia dalla nostra 
fede (…) A Milano mi presenterò a Carlo Rosselli 
con un biglietto di C. Vuoi scrivergli anche tu? Te 
ne sarei grato. Sono disposto a fare qualsiasi 
mestiere per vivere. 

Il prezzo pagato per testimoniare la lotta 
per la libertà. 
Dalla lettera dal carcere di Pianosa (condannato a 
10 anni e 9 mesi "per avere menomato il prestigio 
dell'Italia all'estero", indirizzata alla madre, Maria 
Muzio: 

consacrata al principio di rivolta contro la confisca 
della libertà e della democrazia in Italia di un 
giovane borghese, avvocato di buone maniere e di 
perenne eleganza, non testa calda ma coerente 
testimone dell'idea turatiana – dunque 
pacificamente riformista ma anche indoma-
bilmente ribelle se conculcata – della sua adesione 
giovanile al socialismo. Un combattente, per 
mostrare alla sua generazione quello che avevano 
cercato di dimostrare i Mille di Garibaldi o i 
Trecento di Pisacane: yes we can. 
La lunga motivazione della Medaglia d'oro al 
Valor Militare concessa a Pertini per la lotta di 
liberazione dice nelle due righe conclusive: 
Uomo di tempra eccezionale, sempre presente in 
ogni parte d'Italia ove si impugnassero le armi 
contro l'invasore. La sua opera di combattente 
audacissimo della resistenza gli assegnava uno 
dei posti più alti e lo rende meritevole della 
gratitudine nazionale nella schiera dei 
protagonisti del secondo Risorgimento d'Italia. 
Sono storie piuttosto note. Sorvolerò un poco. Ma 
citerò i passaggi attraverso brevi citazioni dello 

12stesso Pertini in diverse età della sua vita . 
 Il dovere di italiano nella prima guerra 
mondiale ma anche nello spirito della solidarietà 
tra i popoli; dai testi di storia: 

Nel 1915 venne chiamato alle armi e inviato sul 
fronte dell'Isonzo nel 25º reggimento di artiglieria 
da campagna. Seppur diplomato, prestò 
inizialmente servizio come soldato semplice, 
essendosi rifiutato, come molti altri socialisti 
neutralisti del periodo, di fare il corso per ufficiali 
per "comandare" la guerra contro altri esseri 
umani. Nel 1917 tuttavia, a seguito di una 
direttiva del Cadorna che obbligava tutti i 
possessori di titolo di studio a prestare servizio 
come ufficiali, frequentò il corso a Peri di Dolcè. 
Venne inviato nuovamente sull'Isonzo come 
sottotenente di complemento, distinguendosi per 
alcuni atti di eroismo: fu decorato con la 
medaglia d'argento al valor militare per aver 
guidato, nell'agosto del 1917 un assalto al monte 
Jelenik, durante la battaglia della Bainsizza. 

La formazione socialista-turatiana. 
In esilio a Nizza, come muratore (ma al momento 

Mamma, con quale animo hai potuto fare questo! 
Non ho più pace da quando mi hanno 
comunicato che tu hai presentato domanda di 
grazia per me. Se tu potessi immaginare tutto il 
male che mi hai fatto ti pentiresti amaramente di 
avere scritto una simile domanda. Debbo frenare 
lo sdegno del mio animo perché sei mia madre e 
questo non debbo mai dimenticarlo. Dimmi 
mamma, perché hai voluto offendere la mia fede? 

Il coraggio nella guerra di liberazione. 
Da una lettera a Nenni e Saragat, dalla 
clandestinità a Milano, datata 4 giugno 1944: 
Sto organizzando le bande e le formazioni 
militari cittadine. In questo settore è tutto da 
rifare…E‟ venuto il momento di lasciare il lavoro 
di ordinaria amministrazione per scendere 
dec i samente  su l  t e r reno  de l l 'az ione .  
l'organizzazione militare avrà un suo giornale "Il 
partigiano". Avvertite di questo Alberto e Achille 
perché non ci denuncino per esserci appropriati 
del titolo che porta il loro giornale. Ma è troppo 
bello perché io potessi rinunciarvi. 
E ancora parlando a Milano dopo la Liberazione (il 
6 maggio 1945): 
Ho vissuto a Milano una esperienza che mi ha 
confermato nell'idea che il nostro popolo è capace 
delle più grandi cose quando lo anima il soffio 
della libertà. 

Il percorso dalla Costituzione 
alla difesa della Costituzione. 
Le parole della fine degli anni quaranta sono di 
battaglia politica e sociale, non di apologia delle 
recenti conquiste. La Costituzione è la sintesi di 
quei valori. Ma non basta ciò che è scritto sulla 
carta. Scrive sull'Avanti! (Non questa Repubblica) il 
2 giugno 1949: 
Non certo questa repubblica pensò Giuseppe 
Mazzini, che dopo essere stato esule anche in 
Patria vede oggi onorata la sua memoria con un 
monumento sul colle dell'Aventino. Egli voleva 
una repubblica laica e questa non è che una 
repubblica confessionale; voleva una repubblica 
a carattere profondamente sociale, in cui 
scomparisse il privilegio e su di esso trionfassero 
le forze del lavoro; in questa repubblica, invece, 
domina ancora e più prepotentemente che mai il 
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privilegio: i ricchi sono sempre ricchi, più ricchi di 
prima; i poveri sono sempre poveri, più poveri di 
p r i m a .  Vo l e v a  e g l i  u n a  r e p u b b l i c a  
sostanzialmente democratica e questa è 
democratica solo nelle forme perché in essa le 
libertà politiche, non sorrette da alcuna giustizia 
sociale, vanno risolvendosi in un beneficio per 
una minoranza e in una beffa per milioni di 
lavoratori. 

Il garante delle regole (alla Camera dei 
Deputati). 
Il 7 luglio 1969 il centro-sinistra che aveva portato 
nel ‟68 all'elezione di Pertini alla presidenza della 
Camera, va in crisi ed egli con grande correttezza 
rimette il mandato. Lo stenografico della seduta è 
un coro di ogni parte politica di cui pochi 
esponenti politici nella storia della Repubblica 

14hanno potuto beneficiare : 
Andreotti (DC) 
Che la vicenda politica intercorsa non tocchi 
minimamente i rapporti tra la Camera e la 
persona del suo Presidente di cui tutti siamo 
testimoni quotidiani di una grande imparzialità 
e di una esemplare dedizione. 
Ingrao (PCI) 
Il nostro voto contrario alle dimissioni vuole 
esprimere il nostro pieno apprezzamento per 
l'imparzialità e il valore con cui l'on. Pertini ha 
presieduto i nostri lavori. 
Malagodi (PLI) 
Noi votammo per lui al momento della sua 
elezione al di fuori di ogni combinazione politica, 
valutandone la figura di uomo d‟onore, di 
combattente per la libertà, di uomo politico senza 
macchia di equivoci o di sotterfugi, valutando 
anche le sue qualità di moderatore sereno e 
imparziale della nostra Assemblea. Il suo periodo 
di presidenza ha confermato ampiamente il 
nostro giudizio. 
La Malfa (PRI) 
Non abbiamo minimamente pensato che la grave 
crisi politica che investe il paese potesse 
coinvolgere la persona del Presidente della nostra 
camera,anche perché quando votammo a favore 
della sua elezione non abbiamo ritenuto di 
votare a favore di una formula politica ma a 
favore di una figura della Resistenza, della lotta 
antifascista, di un uomo che con il suo sacrificio 

anche nel più remoto angolo della terra si 
battono per i loro diritti umani e civili , sono al 
fianco di chi si batte contro la fame; sono al 
fianco di chi soffre umiliazioni e oppressioni per il 
colore della pelle. Hitler e Mussolini avevano la 
pelle bianchissima, ma la coscienza nera. 

La letteratura su Pertini 
non è solo agiografica. 
Politico di un paese che riprese con la Costituzione 
il diritto alla libertà di stampa, su di lui è stato 
scritto di tutto. Il saldo della radiografia dei media 
resta un ritratto maiuscolo. Ma – dato il suo 
carattere e la complessità del tempo in cui ha 
vissuto – alcune pagine della sua vita, in 
particolare nell 'esercizio della più alta 
magistratura, sono state scartavetrate. Cito qui il 
solo esempio del libro di Livio Zanetti (che fu 
direttore dell'Espresso e del GR1) Pertini si, Pertini 
no 15che, alla fine del suo mandato al Quirinale, 
fece un ritratto giornalistico che evidenziava molti 
consensi ma anche vicende che avevano fatto 
discutere. Zanetti – che ebbe in vita il tormento 
della sua appartenenza giovanile repubblichina – 
segnala la preoccupazione di Pertini nel ‟56 dopo 
la crisi di Ungheria circa il rischio per la sinistra 
italiana (che usciva dall'esperienza perdente delle 
elezioni della cosiddetta "legge truffa") di un 
isolamento del PCI. Tema complesso. Che va 
relazionato tuttavia allo spirito unitario di Pertini 
socialista, ma anche di una sua ferma attitudine di 
distinzione tra socialisti e comunisti in alcune fasi 
storiche ben più accentuata di quella di Nenni che 
fu poi leader dell'autonomismo socialista. Pertini 
al Quirinale fece discutere per interventi sdegnati 
(come nel caso del terremoto in Irpinia) o risolutivi 
di crisi (forse forzando alcuni limiti protocollari), 
come nel caso dello sciopero nazionale dei 
controllori di volo. Affido ad altri l'analisi di questi 
passaggi – ha più autorità per valutarli nella 
compiuta percezione del ruolo istituzionale il prof. 
Stefano Monti Bragadin, la cui relazione segue la 
mia - segnalandoli doverosamente. Dico solo che 
in essi vi fu certamente sintonia con i sentimenti 
degli italiani e senso di servizio alla credibilità delle 
istituzioni. Sempre dentro la visione che la libertà 
conquistata si doveva difendere difendendo la 
fiducia degli italiani per le conquiste istituzionali 

ha sempre dato la dimostrazione di essere al di 
sopra delle divisioni politiche.
 

La fermezza dell'antiterrorismo. 
Il presidente della Repubblica parla ai lavoratori 
dell'Italsider a Savona (lo ricordo in presenza di un 
testimone, Silvio Ricci, al tempo membro del 
consiglio di fabbrica) il 20 gennaio 1979: 
Chi ebbe occasione di leggere il mio discorso 
prima che lo pronunciassi mi disse: togli questo, 
perché il Corpo diplomatico potrebbe aversene a 
male. No, amici e compagni che mi ascoltate: il 
via agli applausi è stato dato precisamente dal 
Corpo diplomatico. Perché è la realtà. Guardate 
quando è avvenuto il fattaccio e l'assassinio di 
piazza Fontana: la classe lavoratrice 
compostamente è scesa in piazza e così in tutti gli 
altri eccidi. Quando è stato trucidato Aldo Moro 
non vi è stata barriera politica, separazione 
politica, tutto il movimento operaio è sceso in 
piazza a Milano, a Roma, a Torino , a Bari e nelle 
altre città a dire: "Badate che siamo qui noi a 
difendere la Repubblica". 

Il presidente dell'Italia 
dell'etica pubblica. 
Dal messaggio di fine anno agli italiani (31 
dicembre 1980): 
Bisogna essere degni del popolo italiano. Non è 
degno di questo popolo colui che compie atti di 
disonestà e deve essere colpito senza alcuna 
considerazione. Guai se qualcuno per amicizia o 
per solidarietà di partito dovesse sostenere questi 
corrotti e difenderli. In questo caso la solidarietà, 
l'amicizia di partito diventa complicità e omertà. 
Deve essere dato, ripeto il bando a questi 
disonesti e a questi corrotti che offendono il 
popolo italiano. Offendono i milioni e milioni di 
italiani che pur di vivere onesti impongono gravi 
sacrifici a se stessi e alle loro famiglie. 

la mano tesa al tema delle libertà 
nel mondo 
Alla Columbia University a New York per il 
conferimento della laurea h.c. (31 marzo 1982). 
Sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma 
mi sento anche cittadino del mondo. Così sono al 
fianco, con fraterna solidarietà delle creature che 

16della democrazia repubblicana . 

5. Un modello per "fare politica" 
Questo tema diventa una lettura di un modello di 
fare politica e di assumere le responsabilità nelle 
istituzioni. 
Così lo descrive Norberto Bobbio, il maggiore 
teorico italiano della coniugazione filosofica e 
politica della libertà come pietra fondativa del 
rapporto tra istituzioni e società. 
Insieme a Carla Pertini andammo nel 1992 a casa 
di Norberto Bobbio a Torino per poi recarci al 
Salone del Libro al Lingotto per presentare i due 
volumi degli Scritti e Discorsi (parlamentari e 
istituzionali) di Sandro Pertini davanti ad un 
commosso pubblico. Così il senatore a vita 
(nominato nel ruolo dal presidente Pertini nel 
1984) cominciò il suo discorso: 
Se dovessi definire con una parola il carattere di 
Sandro Pertini, la cercherei nel vecchio catalogo 
delle nobili virtù. Forse la parola più giusta è 
fierezza. Leggendo i suoi Scritti e discorsi, accade 
di leggere: "Io sono stato fiero e orgoglioso…", " 
con fierezza e tenacia…". Rivolgendosi ai giovani: 
" Se voi volete vivere fieramente…". Fierezza, 
virtù dell'uomo libero, che va dritto per la sua 
strada, non guarda in faccia a nessuno, 
incurante degli ostacoli che gli sbarrano la via, 
perché convinto di essere su quella giusta. 
Fierezza è anche consapevolezza della propria 
dignità, ma senza eccessivo compiacimento di sé, 
che è orgoglio, se senza ostentazione , che è 
alterezza. Tenere, come si dice, la testa alta, non 
piegarsi ai potenti. Il contrario della 

17pusillanimità e della volgarità.  
Così lo hanno considerato al momento della sua 

18scomparsa (24 febbraio 1990) : 
Francesco Cossiga 
Più che un Presidente della Repubblica e capo 
dello Stato nel senso istituzionale del termine, 
Sandro Pertini fu capo popolare e morale della 
Nazione. 
Giovanni Spadolini 
Si è sempre battuto per uno Stato trasformato in 
una "casa di vetro" dove la trasparenza e il buon 
governo potessero finalmente prevalere. 
Nilde Iotti 
E‟ stato il punto più alto di raccordo e di sintonia 
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privilegio: i ricchi sono sempre ricchi, più ricchi di 
prima; i poveri sono sempre poveri, più poveri di 
p r i m a .  Vo l e v a  e g l i  u n a  r e p u b b l i c a  
sostanzialmente democratica e questa è 
democratica solo nelle forme perché in essa le 
libertà politiche, non sorrette da alcuna giustizia 
sociale, vanno risolvendosi in un beneficio per 
una minoranza e in una beffa per milioni di 
lavoratori. 

Il garante delle regole (alla Camera dei 
Deputati). 
Il 7 luglio 1969 il centro-sinistra che aveva portato 
nel ‟68 all'elezione di Pertini alla presidenza della 
Camera, va in crisi ed egli con grande correttezza 
rimette il mandato. Lo stenografico della seduta è 
un coro di ogni parte politica di cui pochi 
esponenti politici nella storia della Repubblica 

14hanno potuto beneficiare : 
Andreotti (DC) 
Che la vicenda politica intercorsa non tocchi 
minimamente i rapporti tra la Camera e la 
persona del suo Presidente di cui tutti siamo 
testimoni quotidiani di una grande imparzialità 
e di una esemplare dedizione. 
Ingrao (PCI) 
Il nostro voto contrario alle dimissioni vuole 
esprimere il nostro pieno apprezzamento per 
l'imparzialità e il valore con cui l'on. Pertini ha 
presieduto i nostri lavori. 
Malagodi (PLI) 
Noi votammo per lui al momento della sua 
elezione al di fuori di ogni combinazione politica, 
valutandone la figura di uomo d‟onore, di 
combattente per la libertà, di uomo politico senza 
macchia di equivoci o di sotterfugi, valutando 
anche le sue qualità di moderatore sereno e 
imparziale della nostra Assemblea. Il suo periodo 
di presidenza ha confermato ampiamente il 
nostro giudizio. 
La Malfa (PRI) 
Non abbiamo minimamente pensato che la grave 
crisi politica che investe il paese potesse 
coinvolgere la persona del Presidente della nostra 
camera,anche perché quando votammo a favore 
della sua elezione non abbiamo ritenuto di 
votare a favore di una formula politica ma a 
favore di una figura della Resistenza, della lotta 
antifascista, di un uomo che con il suo sacrificio 

anche nel più remoto angolo della terra si 
battono per i loro diritti umani e civili , sono al 
fianco di chi si batte contro la fame; sono al 
fianco di chi soffre umiliazioni e oppressioni per il 
colore della pelle. Hitler e Mussolini avevano la 
pelle bianchissima, ma la coscienza nera. 

La letteratura su Pertini 
non è solo agiografica. 
Politico di un paese che riprese con la Costituzione 
il diritto alla libertà di stampa, su di lui è stato 
scritto di tutto. Il saldo della radiografia dei media 
resta un ritratto maiuscolo. Ma – dato il suo 
carattere e la complessità del tempo in cui ha 
vissuto – alcune pagine della sua vita, in 
particolare nell 'esercizio della più alta 
magistratura, sono state scartavetrate. Cito qui il 
solo esempio del libro di Livio Zanetti (che fu 
direttore dell'Espresso e del GR1) Pertini si, Pertini 
no 15che, alla fine del suo mandato al Quirinale, 
fece un ritratto giornalistico che evidenziava molti 
consensi ma anche vicende che avevano fatto 
discutere. Zanetti – che ebbe in vita il tormento 
della sua appartenenza giovanile repubblichina – 
segnala la preoccupazione di Pertini nel ‟56 dopo 
la crisi di Ungheria circa il rischio per la sinistra 
italiana (che usciva dall'esperienza perdente delle 
elezioni della cosiddetta "legge truffa") di un 
isolamento del PCI. Tema complesso. Che va 
relazionato tuttavia allo spirito unitario di Pertini 
socialista, ma anche di una sua ferma attitudine di 
distinzione tra socialisti e comunisti in alcune fasi 
storiche ben più accentuata di quella di Nenni che 
fu poi leader dell'autonomismo socialista. Pertini 
al Quirinale fece discutere per interventi sdegnati 
(come nel caso del terremoto in Irpinia) o risolutivi 
di crisi (forse forzando alcuni limiti protocollari), 
come nel caso dello sciopero nazionale dei 
controllori di volo. Affido ad altri l'analisi di questi 
passaggi – ha più autorità per valutarli nella 
compiuta percezione del ruolo istituzionale il prof. 
Stefano Monti Bragadin, la cui relazione segue la 
mia - segnalandoli doverosamente. Dico solo che 
in essi vi fu certamente sintonia con i sentimenti 
degli italiani e senso di servizio alla credibilità delle 
istituzioni. Sempre dentro la visione che la libertà 
conquistata si doveva difendere difendendo la 
fiducia degli italiani per le conquiste istituzionali 

ha sempre dato la dimostrazione di essere al di 
sopra delle divisioni politiche.
 

La fermezza dell'antiterrorismo. 
Il presidente della Repubblica parla ai lavoratori 
dell'Italsider a Savona (lo ricordo in presenza di un 
testimone, Silvio Ricci, al tempo membro del 
consiglio di fabbrica) il 20 gennaio 1979: 
Chi ebbe occasione di leggere il mio discorso 
prima che lo pronunciassi mi disse: togli questo, 
perché il Corpo diplomatico potrebbe aversene a 
male. No, amici e compagni che mi ascoltate: il 
via agli applausi è stato dato precisamente dal 
Corpo diplomatico. Perché è la realtà. Guardate 
quando è avvenuto il fattaccio e l'assassinio di 
piazza Fontana: la classe lavoratrice 
compostamente è scesa in piazza e così in tutti gli 
altri eccidi. Quando è stato trucidato Aldo Moro 
non vi è stata barriera politica, separazione 
politica, tutto il movimento operaio è sceso in 
piazza a Milano, a Roma, a Torino , a Bari e nelle 
altre città a dire: "Badate che siamo qui noi a 
difendere la Repubblica". 

Il presidente dell'Italia 
dell'etica pubblica. 
Dal messaggio di fine anno agli italiani (31 
dicembre 1980): 
Bisogna essere degni del popolo italiano. Non è 
degno di questo popolo colui che compie atti di 
disonestà e deve essere colpito senza alcuna 
considerazione. Guai se qualcuno per amicizia o 
per solidarietà di partito dovesse sostenere questi 
corrotti e difenderli. In questo caso la solidarietà, 
l'amicizia di partito diventa complicità e omertà. 
Deve essere dato, ripeto il bando a questi 
disonesti e a questi corrotti che offendono il 
popolo italiano. Offendono i milioni e milioni di 
italiani che pur di vivere onesti impongono gravi 
sacrifici a se stessi e alle loro famiglie. 

la mano tesa al tema delle libertà 
nel mondo 
Alla Columbia University a New York per il 
conferimento della laurea h.c. (31 marzo 1982). 
Sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma 
mi sento anche cittadino del mondo. Così sono al 
fianco, con fraterna solidarietà delle creature che 

16della democrazia repubblicana . 

5. Un modello per "fare politica" 
Questo tema diventa una lettura di un modello di 
fare politica e di assumere le responsabilità nelle 
istituzioni. 
Così lo descrive Norberto Bobbio, il maggiore 
teorico italiano della coniugazione filosofica e 
politica della libertà come pietra fondativa del 
rapporto tra istituzioni e società. 
Insieme a Carla Pertini andammo nel 1992 a casa 
di Norberto Bobbio a Torino per poi recarci al 
Salone del Libro al Lingotto per presentare i due 
volumi degli Scritti e Discorsi (parlamentari e 
istituzionali) di Sandro Pertini davanti ad un 
commosso pubblico. Così il senatore a vita 
(nominato nel ruolo dal presidente Pertini nel 
1984) cominciò il suo discorso: 
Se dovessi definire con una parola il carattere di 
Sandro Pertini, la cercherei nel vecchio catalogo 
delle nobili virtù. Forse la parola più giusta è 
fierezza. Leggendo i suoi Scritti e discorsi, accade 
di leggere: "Io sono stato fiero e orgoglioso…", " 
con fierezza e tenacia…". Rivolgendosi ai giovani: 
" Se voi volete vivere fieramente…". Fierezza, 
virtù dell'uomo libero, che va dritto per la sua 
strada, non guarda in faccia a nessuno, 
incurante degli ostacoli che gli sbarrano la via, 
perché convinto di essere su quella giusta. 
Fierezza è anche consapevolezza della propria 
dignità, ma senza eccessivo compiacimento di sé, 
che è orgoglio, se senza ostentazione , che è 
alterezza. Tenere, come si dice, la testa alta, non 
piegarsi ai potenti. Il contrario della 

17pusillanimità e della volgarità.  
Così lo hanno considerato al momento della sua 

18scomparsa (24 febbraio 1990) : 
Francesco Cossiga 
Più che un Presidente della Repubblica e capo 
dello Stato nel senso istituzionale del termine, 
Sandro Pertini fu capo popolare e morale della 
Nazione. 
Giovanni Spadolini 
Si è sempre battuto per uno Stato trasformato in 
una "casa di vetro" dove la trasparenza e il buon 
governo potessero finalmente prevalere. 
Nilde Iotti 
E‟ stato il punto più alto di raccordo e di sintonia 
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tra paese e istituzioni. 
Giulio Andreotti 
La sua lezione: la Repubblica non deve 
sostanziarsi soltanto di libertà e di giustizia, ma 
anche e soprattutto di onestà e umiltà. 
Bettino Craxi 
E‟ stato il simbolo della fedeltà, della generosità e 
del coraggio posti al servizio della causa della 
libertà, della pace, della giustizia sociale. 
Giorgio Napolitano 
Non è stato solo un grande interprete del 
sentimento nazionale. Non è stato solo il presidio 
morale della democrazia italiana , in anni tra i 
più drammatici della nostra storia. E‟ stato un 

19grande Presidente politico . 
Al netto delle parole di circostanza, queste 
considerazioni hanno offerto agli italiani di ogni 
età e di ogni territorio un modello di fiducia che 
forse solo la generazione dei costituenti (di cui 
pure gli fu parte) aveva sperimentato il riscontro. 
Gli ultimi venti anni – pur lasciando il Quirinale 
sempre in un‟area alta di rispetto da parte degli 
italiani – hanno segnato in generale nel rapporto 
istituzioni-società, un declino, se non proprio un 
tracollo della fiducia. 

6. Quali eredità? 
E‟ giusto che celebrando – come dice il nostro 
convegno – con gli occhi "a ieri e a oggi" i venti 
anni dalla scomparsa di un grande italiano, noi si 
abbia il coraggio di porci una domanda: tutto 
scorre, tutto si disperde, tutto perde di memoria e 
di specificità nella nostra attuale vita pubblica 
dominata da quella battuta sarcastica che già 
Ennio Flaiano applicava al suo tempo : "minora 
praemunt" ? 
O invece si deve fare una riflessione più complessa 
sulla capacità del paese e degli italiani di 
mantenere una attenzione rigenerante sulle 
eredità, sui patrimoni morali, sulle personalità 
esemplari che hanno attraversato la nostra storia? 
Dedico da alcuni anni un certo tempo alla scrittura 
– non strettamente dipendente dal mio lavoro 
universitario – ma proprio legata al trattamento di 
questioni di identità nazionale legate al nostro 
passato prossimo. 
Un minuscolo contributo che – così pensiamo con 
Umberto Voltolina – potrebbe avviare nel 2011 

22meno stereotipato . Ma resta un vulnus evidente, 
perché non esiste oggi nessun partito che si 
richiami a quella storia che non sente necessario 
affrontare il tema della giustizia e quello della 
libertà come priorità non barattabili. Ma siccome 
un paese ha futuro solo se garantisce le sue radici 
ben piantate per terra, dobbiamo anche guardare 
alle generazioni intermedie e più giovani 
stimolando il loro bisogno di avere modelli di 
riferimento che non possono essere riscoperti se 
non dando senso comunicativo alla storia. Sandro 
Pertini andrebbe riletto ancora dal cinema, da una 
certa televisione, da alcuni scrittori interessati al 
dna di una comunità nazionale risorta con 
orgoglio dalle ceneri di una guerra tremenda, 
dall'isolamento internazionale, dalla povertà 
diffusa. Se egli ha fatto breccia non solo sui politici 
che ha incontrato ma anche su particolari e 
straordinari uomini d‟arte e di cultura, forse al di là 
della retorica degli eventi, lo stimolo alla ricerca 
delle ragioni di un‟esperienza un po‟ miracolosa 
come la sua vita andrebbe mantenuto. 
Jorge Luis Borges era un poeta cieco. Ma che 
leggeva con intensità la natura umana. Parlò di 
Pertini come "hombre vertical". Un titolo per 
racchiudere una vita. E disse: 
l'intima caratteristica di un‟anima è qualcosa 
che sentiamo immediatamente con certezza 
misteriosa. Mi bastò una mattinata di marmi e di 
sole pere confermare ciò che già sapevo, ciò che 
nessuno ignora, sulla rettitudine e la visione di 

23un uomo esemplare".  

7. Conclusioni. 
Oggi la libertà è un valore primario? 
In Italia c’è una buona Costituzione e ci sono molte 
buone leggi. La condizione giuridica è quella di un 
paese libero. Con volontariato splendido, con 
società civile ancora reattiva, con settori creativi 
integri. Con gente fiera e solidale. Con una parte di 
giornalismo critico, una parte di funzionari 
integerrimi, una parte di politici al servizio dei 
cittadini. Ma – appunto – "parti", forse non più 
parti maggioritarie. 
Ci sono anche piaghe sociali, distorsioni culturali, 
manipolazione mediatica, eccesso di mafie e 
camorre, un uso padronale e non sempre civile 
delle istituzioni, arroganza, partiti diventati 

un tentativo di biografia al tempo stesso rigorosa e 
divulgativa di Sandro Pertini. Non ho fatto cenni a 
due personalità, vicine al presidente, come 
Antonio Maccanico e Antonio Ghirelli – colgo 
l'occasione per citarne il ricordo con affetto e stima 
– incontrando vivo consenso. 
Ho appena finito un lavoro dedicato a Paolo 
Grassi, che fu presidente socialista della Rai 
quando Pertini era al Quirinale. Personalità 
diverse, ma di forte tempra e forte determinazione. 

20E accomunati da molte cose . 
Ebbene ogni tanto ci prende un po‟ di sconforto. Il 
taglio della memoria (a cui Barbara Spinelli, figlia 
di Altiero, ha dedicato qualche anno fa un bel libro 
critico rivolto soprattutto alla responsabilità dei 
nuovi partiti politici italiani, con particolare 
attenzione a quelli di sinistra, Il sonno della 

21memoria ) pare sostenuto da complicità diffuse. 
Per esempio non tutte le forze politiche che oggi si 
contendono la scena in Italia hanno le carte in 
regola nella loro rispettiva storia circa il nodo 
primario della politica di un paese democratico: 
quello di essere senza se e senza ma al servizio 
della libertà. Altri sventolano la parola nelle 
bandiere e nei simboli, ma poi comportamenti ed 
evidenze organizzative dimostrano autoritarismo e 
senso padronale della politica che in Italia è 
arrivato al punto di detronizzare il cittadino 
elettore circa il diritto di scegliersi gli eletti. 
E ancora, la realtà di una parte immensa del paese 
che ha un territorio più controllato dalle mafie che 
dallo stato (con controllo violento esercitato non 
solo sugli affari e il mercato del lavoro ma anche 
sull'informazione). E‟ un evidente deficit 
strutturale di libertà che pesa sull'immagine del 
paese e sui sentimenti della popolazione 
soprattutto più giovane. 
La crisi di senso di un evento come quello del 
centocinquantenraio dell'unità d'Italia è 
originato essenzialmente da questo buco nero, 
complice anche il servizio pubblico radiotelevisivo 
e forse anche il sistema universitario. 
E certamente, rispetto al contenuto della vita di 
Pertini, la questione della sostanziale scomparsa 
dell'identità dei socialisti in Italia (per cause 
esterne ma anche per cause interne alla storia di 
quel partito) è uno dei nodi più complessi e su cui 
solo da pochissimo si comincia a riflettere in modo 

comitati elettorali, impari opportunità, squilibri 
profondi nei territori, nella società, nell'accesso al 
mercato del lavoro, ignoranza pericolosa, 
razzismo. 
Porsi il problema della libertà è domanda ardua ed 
è risposta complessa. La domanda va posta con 
forza, la risposta non va data con demagogia. 
Tre sistemi sociali danno una diversa 
interpretazione della libertà (non solo in Italia): 

- la società civile e leggente, toccata – come 
minoranza - da cause di interesse generale, 
connette la vitalità del concetto alla storia, 
dunque misura e giudica il presente, ha 
conoscenze della dinamica internazionale, non 
vuole sentirsi in contesti di mezza classifica (vi è 
chi soffre per i rapporti di Freedom House – 
l'istituto americano fondato da Eleonora 
Roosevelt per combattere la disinformazione 
delle dittature del novecento – che colloca da 
q u a l c h e  t e m p o  l ' I t a l i a  i n  " g i a l l o "  
considerandola un paese a semilbertà di 

24informazione ); 

- la maggioranza che ha sposato in forma 
puramente consumeristica il soggettivismo 
(che pur avrebbe avuto all'origine anche 
importanti valori legati ai diritti della persona) 
riduce la libertà alla "propria libertà" di fare e di 
mantenere ad ogni costo i livelli di apparenza 
che danno un plus alla capacità di acquisto; essa 
– che negli ultimi venti anni si è rivelata 
sostanzialmente una maggioranza sociale e 
molto spesso anche una maggioranza politica – 
non ascolterebbe una riga di questo discorso 
(almeno diciamo "i più") e non si sente 
coinvolta come presidio (anche qui diciamo "i 
più") rispetto al tema della libertà come valore 
civile e politico; 

- un’altra minoranza, quella popolare e 
semplice del paese, con radicamenti nelle 
buone usanze, etica del lavoro, senso del 
sacrificio per i figli, solidarietà ambientale, ha 
una disponibilità naturale a riconoscere e a non 
condividere i soprusi e dunque a giudicare gli 
eventi (i poteri, la politica, i datori di lavoro) in 
relazione al rapporto di umanità e di 
autoritarismo introdotti nei vari contesti. 

La forza dei grandi partiti popolari della "prima 
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tra paese e istituzioni. 
Giulio Andreotti 
La sua lezione: la Repubblica non deve 
sostanziarsi soltanto di libertà e di giustizia, ma 
anche e soprattutto di onestà e umiltà. 
Bettino Craxi 
E‟ stato il simbolo della fedeltà, della generosità e 
del coraggio posti al servizio della causa della 
libertà, della pace, della giustizia sociale. 
Giorgio Napolitano 
Non è stato solo un grande interprete del 
sentimento nazionale. Non è stato solo il presidio 
morale della democrazia italiana , in anni tra i 
più drammatici della nostra storia. E‟ stato un 

19grande Presidente politico . 
Al netto delle parole di circostanza, queste 
considerazioni hanno offerto agli italiani di ogni 
età e di ogni territorio un modello di fiducia che 
forse solo la generazione dei costituenti (di cui 
pure gli fu parte) aveva sperimentato il riscontro. 
Gli ultimi venti anni – pur lasciando il Quirinale 
sempre in un‟area alta di rispetto da parte degli 
italiani – hanno segnato in generale nel rapporto 
istituzioni-società, un declino, se non proprio un 
tracollo della fiducia. 

6. Quali eredità? 
E‟ giusto che celebrando – come dice il nostro 
convegno – con gli occhi "a ieri e a oggi" i venti 
anni dalla scomparsa di un grande italiano, noi si 
abbia il coraggio di porci una domanda: tutto 
scorre, tutto si disperde, tutto perde di memoria e 
di specificità nella nostra attuale vita pubblica 
dominata da quella battuta sarcastica che già 
Ennio Flaiano applicava al suo tempo : "minora 
praemunt" ? 
O invece si deve fare una riflessione più complessa 
sulla capacità del paese e degli italiani di 
mantenere una attenzione rigenerante sulle 
eredità, sui patrimoni morali, sulle personalità 
esemplari che hanno attraversato la nostra storia? 
Dedico da alcuni anni un certo tempo alla scrittura 
– non strettamente dipendente dal mio lavoro 
universitario – ma proprio legata al trattamento di 
questioni di identità nazionale legate al nostro 
passato prossimo. 
Un minuscolo contributo che – così pensiamo con 
Umberto Voltolina – potrebbe avviare nel 2011 

22meno stereotipato . Ma resta un vulnus evidente, 
perché non esiste oggi nessun partito che si 
richiami a quella storia che non sente necessario 
affrontare il tema della giustizia e quello della 
libertà come priorità non barattabili. Ma siccome 
un paese ha futuro solo se garantisce le sue radici 
ben piantate per terra, dobbiamo anche guardare 
alle generazioni intermedie e più giovani 
stimolando il loro bisogno di avere modelli di 
riferimento che non possono essere riscoperti se 
non dando senso comunicativo alla storia. Sandro 
Pertini andrebbe riletto ancora dal cinema, da una 
certa televisione, da alcuni scrittori interessati al 
dna di una comunità nazionale risorta con 
orgoglio dalle ceneri di una guerra tremenda, 
dall'isolamento internazionale, dalla povertà 
diffusa. Se egli ha fatto breccia non solo sui politici 
che ha incontrato ma anche su particolari e 
straordinari uomini d‟arte e di cultura, forse al di là 
della retorica degli eventi, lo stimolo alla ricerca 
delle ragioni di un‟esperienza un po‟ miracolosa 
come la sua vita andrebbe mantenuto. 
Jorge Luis Borges era un poeta cieco. Ma che 
leggeva con intensità la natura umana. Parlò di 
Pertini come "hombre vertical". Un titolo per 
racchiudere una vita. E disse: 
l'intima caratteristica di un‟anima è qualcosa 
che sentiamo immediatamente con certezza 
misteriosa. Mi bastò una mattinata di marmi e di 
sole pere confermare ciò che già sapevo, ciò che 
nessuno ignora, sulla rettitudine e la visione di 

23un uomo esemplare".  

7. Conclusioni. 
Oggi la libertà è un valore primario? 
In Italia c’è una buona Costituzione e ci sono molte 
buone leggi. La condizione giuridica è quella di un 
paese libero. Con volontariato splendido, con 
società civile ancora reattiva, con settori creativi 
integri. Con gente fiera e solidale. Con una parte di 
giornalismo critico, una parte di funzionari 
integerrimi, una parte di politici al servizio dei 
cittadini. Ma – appunto – "parti", forse non più 
parti maggioritarie. 
Ci sono anche piaghe sociali, distorsioni culturali, 
manipolazione mediatica, eccesso di mafie e 
camorre, un uso padronale e non sempre civile 
delle istituzioni, arroganza, partiti diventati 

un tentativo di biografia al tempo stesso rigorosa e 
divulgativa di Sandro Pertini. Non ho fatto cenni a 
due personalità, vicine al presidente, come 
Antonio Maccanico e Antonio Ghirelli – colgo 
l'occasione per citarne il ricordo con affetto e stima 
– incontrando vivo consenso. 
Ho appena finito un lavoro dedicato a Paolo 
Grassi, che fu presidente socialista della Rai 
quando Pertini era al Quirinale. Personalità 
diverse, ma di forte tempra e forte determinazione. 

20E accomunati da molte cose . 
Ebbene ogni tanto ci prende un po‟ di sconforto. Il 
taglio della memoria (a cui Barbara Spinelli, figlia 
di Altiero, ha dedicato qualche anno fa un bel libro 
critico rivolto soprattutto alla responsabilità dei 
nuovi partiti politici italiani, con particolare 
attenzione a quelli di sinistra, Il sonno della 

21memoria ) pare sostenuto da complicità diffuse. 
Per esempio non tutte le forze politiche che oggi si 
contendono la scena in Italia hanno le carte in 
regola nella loro rispettiva storia circa il nodo 
primario della politica di un paese democratico: 
quello di essere senza se e senza ma al servizio 
della libertà. Altri sventolano la parola nelle 
bandiere e nei simboli, ma poi comportamenti ed 
evidenze organizzative dimostrano autoritarismo e 
senso padronale della politica che in Italia è 
arrivato al punto di detronizzare il cittadino 
elettore circa il diritto di scegliersi gli eletti. 
E ancora, la realtà di una parte immensa del paese 
che ha un territorio più controllato dalle mafie che 
dallo stato (con controllo violento esercitato non 
solo sugli affari e il mercato del lavoro ma anche 
sull'informazione). E‟ un evidente deficit 
strutturale di libertà che pesa sull'immagine del 
paese e sui sentimenti della popolazione 
soprattutto più giovane. 
La crisi di senso di un evento come quello del 
centocinquantenraio dell'unità d'Italia è 
originato essenzialmente da questo buco nero, 
complice anche il servizio pubblico radiotelevisivo 
e forse anche il sistema universitario. 
E certamente, rispetto al contenuto della vita di 
Pertini, la questione della sostanziale scomparsa 
dell'identità dei socialisti in Italia (per cause 
esterne ma anche per cause interne alla storia di 
quel partito) è uno dei nodi più complessi e su cui 
solo da pochissimo si comincia a riflettere in modo 

comitati elettorali, impari opportunità, squilibri 
profondi nei territori, nella società, nell'accesso al 
mercato del lavoro, ignoranza pericolosa, 
razzismo. 
Porsi il problema della libertà è domanda ardua ed 
è risposta complessa. La domanda va posta con 
forza, la risposta non va data con demagogia. 
Tre sistemi sociali danno una diversa 
interpretazione della libertà (non solo in Italia): 

- la società civile e leggente, toccata – come 
minoranza - da cause di interesse generale, 
connette la vitalità del concetto alla storia, 
dunque misura e giudica il presente, ha 
conoscenze della dinamica internazionale, non 
vuole sentirsi in contesti di mezza classifica (vi è 
chi soffre per i rapporti di Freedom House – 
l'istituto americano fondato da Eleonora 
Roosevelt per combattere la disinformazione 
delle dittature del novecento – che colloca da 
q u a l c h e  t e m p o  l ' I t a l i a  i n  " g i a l l o "  
considerandola un paese a semilbertà di 

24informazione ); 

- la maggioranza che ha sposato in forma 
puramente consumeristica il soggettivismo 
(che pur avrebbe avuto all'origine anche 
importanti valori legati ai diritti della persona) 
riduce la libertà alla "propria libertà" di fare e di 
mantenere ad ogni costo i livelli di apparenza 
che danno un plus alla capacità di acquisto; essa 
– che negli ultimi venti anni si è rivelata 
sostanzialmente una maggioranza sociale e 
molto spesso anche una maggioranza politica – 
non ascolterebbe una riga di questo discorso 
(almeno diciamo "i più") e non si sente 
coinvolta come presidio (anche qui diciamo "i 
più") rispetto al tema della libertà come valore 
civile e politico; 

- un’altra minoranza, quella popolare e 
semplice del paese, con radicamenti nelle 
buone usanze, etica del lavoro, senso del 
sacrificio per i figli, solidarietà ambientale, ha 
una disponibilità naturale a riconoscere e a non 
condividere i soprusi e dunque a giudicare gli 
eventi (i poteri, la politica, i datori di lavoro) in 
relazione al rapporto di umanità e di 
autoritarismo introdotti nei vari contesti. 

La forza dei grandi partiti popolari della "prima 
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repubblica" (democristiani, comunisti, socialisti e 
per certi versi e alcuni temi anche missini) è stata 
quella di tentare alleanze tra la prima e la terza 
componente per mantenere in priorità i valori 
costituzionali o almeno quelli che hanno garantito 
l'impianto dei diritti individuali e collettivi. 
La seconda componente divenuta maggioranza 
stabile ha contagiato il bipolarismo. Esso non si è 
sviluppato come una diversificazione del pensiero 
e della visione dello sviluppo. Ma come uno 
schema in cui si è accettato per quasi venti anni di 
stare pro o contro un uomo, trasformando il 
dibattito politico in un ring, una partita di calcio, 
una rissa al bar. Avere accettato questo schema – 
questa riflessione è tornata chiara di recente grazie 
ad alcuni analisti, tra cui Angelo Panebianco – ha 
massacrato il bipolarismo, l'ha svuotato, ha 
marginalizzato molti valori. 
Chi l'ha detto in modo più agitato e sofferto è stato 
negli ultimi anni Marco Pannella – che fu amico di 

25Pertini , come in generale lo furono i radicali, a cui 
lui riconosceva coraggio civile e senso del sacrificio 
sociale – ma destinato, per il suo bisogno di 
gridare drammaticamente, pur di rendersi visibile 
nell'invisibilità mediatica, ad un ascolto distratto e, 
alla lunga, a essere ritenuto non un profeta ma un 
fissato. Oggi si sta avendo più consapevolezza del 
deficit di democrazia – e quindi di libertà politica - 
che abbiamo attraversato (ma che avarizia ha avuto 
l'Italia verso chi ha dato generosità civile per 
cinquant‟anni ponendosi sul tema della libertà 
come una sentinella indisponibile a qualunque 
corruzione!). 
Sandro Pertini – per avere rivoltato in anni 
drammatici un‟idea pacificata e accettabile del 
rapporto tra istituzioni e cittadini, oggi tornata 
gravemente nel segno della diffidenza e 
dell'indifferenza - ha contribuito a formare i 
parametri per cui non nell'età della Costituente (a 
cui pure lui ha partecipato da protagonista) ma in 
quella di quarant‟anni dopo la Costituzione 
(questo è stato pure un miracolo) è stato possibile 
distinguere, mantenere uno sguardo critico, non 
farsi annebbiare dalle categorie di seconda, terza, 
quarta repubblica che hanno avuto più lo scopo di 
omologare la perdita di qualità della Repubblica 
che di accreditare le sue innovazioni. 
Le figure esemplari – poche ma non pochissime – 

incondizionata. Nel tempo quella priorità va 
spiegata, argomentata, sostenuta non sempre con 
altrettanta evidenza. Regimi l'hanno barattata con 
la garanzia delle condizioni materiali, altri l'hanno 
fatta evaporare con la propaganda, altri con razioni 
di panem et circenses. Non sono solo i lager nazisti 
o i gulag comunisti a cancellare la libertà. Essa 
spesso è cancellata in modo meno vistoso e 
virulento da condizioni che assecondiamo come 
valori correnti. E una volta cancellata, o 
marginalizzata, aumentano i poteri oligarchici e 
diminuiscono i controlli sociali. 
La nostra conclusione è anche il nostro e il vostro 
punto di partenza. Per il quale siamo oggi qui. 
Rinnovare la gratitudine a chi ha fatto della 
propria vita – per fortuna straordinaria e ancora 
raccontabile – il paradigma della inalienabilità di 

28quel principio .

NOTE:

1 Alcuni brani di questo "taccuino" sono contenuti nel capitolo 
Sandro Pertini. In tre tempi, in Stefano Rolando, Quarantotto, 
Bompiani, Milano 2008. 

2 ibidem 
3 Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, 2 volumi, direzione 

scientifica della Fondazione di studi storici "Filippo Turati", a 
cura di Simone Neri Serneri, Antonio Casali, Giovanni Errera, 
Nota editoriale di Stefano Rolando, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri-Dipartimento per l'editoria e l'informazione, Roma 
1992. 

4 La voce Libertà (da cui sono tratte alcuni elementi in 
argomento) contenuta nel vol. VIII della Enciclopedia Einaudi, 
è stata redatta da Corrado Vivanti. 

5 Il riferimento non è casuale. La Fondazione delle Quattro 
libertà Franklin Delano Roosevelt conferì l'1 febbraio 1986 a 
Sandro Pertini la medaglia d‟oro della libertà. 

6 Aung San Suu Kyi, Libertà dalla paure, Sperling & 
Kupfer,Milano 2005. 

7 "Una figura eccezionale di patriota, oltre che di socialista e di 
democratico, che veramente meritava di essere avvicinata 
alle più grandi figure del nostro Risorgimento", nel giudizio di 
Giuliano Vassalli, che tenne - il 26 febbraio 1990 alla Direzione 
del PSI riunita in solenne seduta per commemorare la 
scomparsa di Pertini – il discorso ufficiale (il testo nel volume 
Ciao Sandro!, numero speciale di "Argomenti socialisti", 
gennaio-febbraio 1990, realizzato per la morte di Sandro 
Pertini). 

8 Raffaello Uboldi, Il cittadino Sandro Pertini. Storia del 
Presidente di tutti gli italiani, Rizzoli, Milano 1982. 

9 Spunti in S. Rolando, Senza chiarezza interpretativa non c‟è 
chiarezza comunicativa, Dossier "Centocinquantenario" Le 
incertezze della rappresentazione, "Rivista italiana di 
comunicazione pubblica", n. 40/2010, Franco Angeli, Milano, 
presentato da Giuliano Amato e Giuseppe De Rita alla Camera 
dei Deputati (Sala della Mercede) a Roma il 15 luglio 2010. 

che fanno parte della nostra storia in materia di 
democrazia e libertà (cioè senza contraddizioni) 
ci inducono a non dimenticare in questo 
approccio alcuni nomi del novecento, molti dei 
quali con caratura sia politica che intellettuale: 
Giacomo Matteotti, Giovanni e Giorgio Amendola, 
Piero Gobetti, Francesco Saverio Nitti, Luigi 
Sturzo, Antonio Gramsci, Alcide De Gasperi, 
Ferruccio Parri, Pietro Nenni, Umberto Terracini, 
Giuseppe Saragat, Carlo Rosselli, Luigi Einaudi, 
Emilio Lussu, Ugo La Malfa, Gaetano Salvemini, 
Norberto Bobbio. 
Essi hanno creato processi di identificazione e 
incarnato in molti italiani concetti che da astrusi 
sono diventati verificabili, raccontabili attraverso 
storie chiare e paradigmatiche, dense di futuro per 
il paese e per i cittadini, generate dalla storia come 
ambito di etica e di creatività, di indignazione e di 
resistenza, di progettazione e di responsabilità. 
Pertini – per avere fatto sintesi di molti di loro e 
averlo fatto governando a lungo – quasi venti anni 
complessivamente - le due maggiori istituzioni 
rappresentative (il Parlamento e il Quirinale) – è 
stato cerniera, alta quanto semplificata, essenziale 
quanto elementare – di principi fondanti rispetto 

26alla generalità degli italiani  e rispetto persino 
(altro miracolo) ai giovani e ai giovanissimi (un 
milione di scolari ricevuti al Quirinale, attorno a 
cui oggi andrebbe ricercato il residuo affettivo di 

27quella memoria ). 
I maestri sono cattivi o buoni, a seconda che 
illudano le coscienze che tutto è comprabile 
perché tutto ha un prezzo oppure che tutto è 
conquistabile a condizione di non intaccare mai la 
libertà altrui e di assumersi le conseguenze delle 
proprie opzioni. 
Come si è detto, la libertà non è solo quella 
politica. Essa è anche religiosa, culturale, 
informativa, economica, sociale, sindacale. Ma 
quella politica è la madre di tutte le altre libertà, 
anche quelle che riguardano i vincoli più 
oggettivi – per esempio quelli della salute – perché 
la politica può concepire una sanità che rispetta la 
dignità e la libertà (cose diverse e riguardanti 
anche i nodi della bioetica), oppure può concepire 
una sanità che assoggetta e disumanizza. Per 
questo la generazione che ha vissuto la duratura 
privazione della libertà ha posto lì una priorità 

10 Nel quadro più generale dell'antifascismo italiano in esilio in 
Francia: l'Italia in esilio. l'emigrazione italiana in Francia tra 
le due guerre, a cura dell'Archivio Centrale dello Stato, con 
Messaggio introduttivo di Sandro Pertini, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria, Roma 1985. Ma anche Salvatore Carbone (a cura di), 
Il 'sovversivo Pertini. 1925-1943, Editoriale Bios, Cosenza 
1991. 

11 Vico Faggi (a cura di), Sandro Pertini: 6 condanne, due 
evasioni, prefazione di Giuseppe Saragat, Mondadori, Milano 
1970 

12 Le citazioni di Pertini sono tratte da Scritti e discorsi, op. cit 
13 Bettino Craxi tenne un discorso dedicato ai rapporti tra Turati e 

Pertini al convegno storico internazionale Filippo Turati e il 
socialismo europeo (Milano, dicembre 1982), alla presenza del 
presidente della Repubblica (fascicolo de "Il compagno", 
Turati e Pertini, 1982; ripubblicato nel volume Ciao Sandro!, 
op.cit.). 

14 I quattro brani delle seguenti citazioni in: Sandro Pertini, 
Interventi, 1968-1973, Camera dei Deputati, Roma. 

15 Livio Zanetti, Pertini si, Pertini no, Postfazione di Umberto Eco, 
Feltrinelli, Milano 1985 

16 Sul contesto politico dell'elezione di Sandro Pertini al 
Quirinale, Sergio Milani, Compagno Pertini, Napoleone, Roma 
1978. 

17 l'intero testo del discorso di Norberto Bobbio nel paragrafo Con 
Norberto Bobbio alla Fiera del libro, in S. Rolando, 
Quarantotto, op.cit. 

18 I brani delle citazioni dal fascicolo n. 1 gennaio-febbraio 1990 di 
Vita italiana. Documenti e informazioni, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria, Sandro Pertini nel ricordo di Cossiga, Spadolini, 
Iotti, Andreotti, Craxi, Bobbio. 

19 Giorgio Napolitano, Un grande compagno legato alla causa 
comune, l'Unità, 26 febbraio 1990. 

20 Paolo Grassi. Una biografia. A cura di Alberto Bentoglio, Carlo 
Fontana, Paola Merli e Stefano Rolando, Skira, Milano marzo 
2011. 

21 Barbara Spinelli, Il sonno della memoria, Mondadori , Milano 
2001 

22 Si veda, tra l'altro: Bruno Pellegrino, l'eresia riformista, 
Guerini&Associati, Milano 2010; Stefano Rolando, Una voce 
poco fa, Marsilio, Venezia 2009. 

23 Brano tratto dal discorso di Norberto Bobbio, op.cit 
24 Cfr. Mondoperaio, rivista diretta da Luigi Covatta, n. 3/2009. 
25 Marco Pannella: "Pertini dopo Einaudi, anche se alcuni gesti 

non erano nella nostra visione del ruolo (come la storia dei 
controllori di volo, non tanto l'allarme giustificato gettato 
sull'Irpinia), è stato un ottimo presidente della Repubblica", 
in Marco Pannella con Stefano Rolando, Le nostre storie sono i 
nostri ghetti ma anche i nostri orti, Bompiani, Milano 2009. 

26 Riguardo agli anni del Quirinale, tra gli altri: Antonio Ghirelli, 
Caro Presidente, Rizzoli, Milano 1981; Michelangelo Jacobucci, 
Pertini uomo di pace. I viaggi del Presidente, Rizzoli, Milano 
1985. E anche il volume fotografico Sandro Pertini, 7 anni al 
Quirinale, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
per l'informazione e l'editoria, Roma 1986. 

27 Davide Lajolo, Pertini e i giovani, Editore Colombo, Roma 
1983. E anche Arturo Zampaglione, Caro Antonio. Le memorie 
di Pertini raccontate ai giovani, Editori Riuniti, Roma 1985. 

28 Giuseppe Bruccolieri, Grazie Presidente, Corrao Editore, 
Trapani, 1985.  
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repubblica" (democristiani, comunisti, socialisti e 
per certi versi e alcuni temi anche missini) è stata 
quella di tentare alleanze tra la prima e la terza 
componente per mantenere in priorità i valori 
costituzionali o almeno quelli che hanno garantito 
l'impianto dei diritti individuali e collettivi. 
La seconda componente divenuta maggioranza 
stabile ha contagiato il bipolarismo. Esso non si è 
sviluppato come una diversificazione del pensiero 
e della visione dello sviluppo. Ma come uno 
schema in cui si è accettato per quasi venti anni di 
stare pro o contro un uomo, trasformando il 
dibattito politico in un ring, una partita di calcio, 
una rissa al bar. Avere accettato questo schema – 
questa riflessione è tornata chiara di recente grazie 
ad alcuni analisti, tra cui Angelo Panebianco – ha 
massacrato il bipolarismo, l'ha svuotato, ha 
marginalizzato molti valori. 
Chi l'ha detto in modo più agitato e sofferto è stato 
negli ultimi anni Marco Pannella – che fu amico di 

25Pertini , come in generale lo furono i radicali, a cui 
lui riconosceva coraggio civile e senso del sacrificio 
sociale – ma destinato, per il suo bisogno di 
gridare drammaticamente, pur di rendersi visibile 
nell'invisibilità mediatica, ad un ascolto distratto e, 
alla lunga, a essere ritenuto non un profeta ma un 
fissato. Oggi si sta avendo più consapevolezza del 
deficit di democrazia – e quindi di libertà politica - 
che abbiamo attraversato (ma che avarizia ha avuto 
l'Italia verso chi ha dato generosità civile per 
cinquant‟anni ponendosi sul tema della libertà 
come una sentinella indisponibile a qualunque 
corruzione!). 
Sandro Pertini – per avere rivoltato in anni 
drammatici un‟idea pacificata e accettabile del 
rapporto tra istituzioni e cittadini, oggi tornata 
gravemente nel segno della diffidenza e 
dell'indifferenza - ha contribuito a formare i 
parametri per cui non nell'età della Costituente (a 
cui pure lui ha partecipato da protagonista) ma in 
quella di quarant‟anni dopo la Costituzione 
(questo è stato pure un miracolo) è stato possibile 
distinguere, mantenere uno sguardo critico, non 
farsi annebbiare dalle categorie di seconda, terza, 
quarta repubblica che hanno avuto più lo scopo di 
omologare la perdita di qualità della Repubblica 
che di accreditare le sue innovazioni. 
Le figure esemplari – poche ma non pochissime – 

incondizionata. Nel tempo quella priorità va 
spiegata, argomentata, sostenuta non sempre con 
altrettanta evidenza. Regimi l'hanno barattata con 
la garanzia delle condizioni materiali, altri l'hanno 
fatta evaporare con la propaganda, altri con razioni 
di panem et circenses. Non sono solo i lager nazisti 
o i gulag comunisti a cancellare la libertà. Essa 
spesso è cancellata in modo meno vistoso e 
virulento da condizioni che assecondiamo come 
valori correnti. E una volta cancellata, o 
marginalizzata, aumentano i poteri oligarchici e 
diminuiscono i controlli sociali. 
La nostra conclusione è anche il nostro e il vostro 
punto di partenza. Per il quale siamo oggi qui. 
Rinnovare la gratitudine a chi ha fatto della 
propria vita – per fortuna straordinaria e ancora 
raccontabile – il paradigma della inalienabilità di 

28quel principio .

NOTE:

1 Alcuni brani di questo "taccuino" sono contenuti nel capitolo 
Sandro Pertini. In tre tempi, in Stefano Rolando, Quarantotto, 
Bompiani, Milano 2008. 

2 ibidem 
3 Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, 2 volumi, direzione 

scientifica della Fondazione di studi storici "Filippo Turati", a 
cura di Simone Neri Serneri, Antonio Casali, Giovanni Errera, 
Nota editoriale di Stefano Rolando, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri-Dipartimento per l'editoria e l'informazione, Roma 
1992. 

4 La voce Libertà (da cui sono tratte alcuni elementi in 
argomento) contenuta nel vol. VIII della Enciclopedia Einaudi, 
è stata redatta da Corrado Vivanti. 

5 Il riferimento non è casuale. La Fondazione delle Quattro 
libertà Franklin Delano Roosevelt conferì l'1 febbraio 1986 a 
Sandro Pertini la medaglia d‟oro della libertà. 

6 Aung San Suu Kyi, Libertà dalla paure, Sperling & 
Kupfer,Milano 2005. 

7 "Una figura eccezionale di patriota, oltre che di socialista e di 
democratico, che veramente meritava di essere avvicinata 
alle più grandi figure del nostro Risorgimento", nel giudizio di 
Giuliano Vassalli, che tenne - il 26 febbraio 1990 alla Direzione 
del PSI riunita in solenne seduta per commemorare la 
scomparsa di Pertini – il discorso ufficiale (il testo nel volume 
Ciao Sandro!, numero speciale di "Argomenti socialisti", 
gennaio-febbraio 1990, realizzato per la morte di Sandro 
Pertini). 

8 Raffaello Uboldi, Il cittadino Sandro Pertini. Storia del 
Presidente di tutti gli italiani, Rizzoli, Milano 1982. 

9 Spunti in S. Rolando, Senza chiarezza interpretativa non c‟è 
chiarezza comunicativa, Dossier "Centocinquantenario" Le 
incertezze della rappresentazione, "Rivista italiana di 
comunicazione pubblica", n. 40/2010, Franco Angeli, Milano, 
presentato da Giuliano Amato e Giuseppe De Rita alla Camera 
dei Deputati (Sala della Mercede) a Roma il 15 luglio 2010. 

che fanno parte della nostra storia in materia di 
democrazia e libertà (cioè senza contraddizioni) 
ci inducono a non dimenticare in questo 
approccio alcuni nomi del novecento, molti dei 
quali con caratura sia politica che intellettuale: 
Giacomo Matteotti, Giovanni e Giorgio Amendola, 
Piero Gobetti, Francesco Saverio Nitti, Luigi 
Sturzo, Antonio Gramsci, Alcide De Gasperi, 
Ferruccio Parri, Pietro Nenni, Umberto Terracini, 
Giuseppe Saragat, Carlo Rosselli, Luigi Einaudi, 
Emilio Lussu, Ugo La Malfa, Gaetano Salvemini, 
Norberto Bobbio. 
Essi hanno creato processi di identificazione e 
incarnato in molti italiani concetti che da astrusi 
sono diventati verificabili, raccontabili attraverso 
storie chiare e paradigmatiche, dense di futuro per 
il paese e per i cittadini, generate dalla storia come 
ambito di etica e di creatività, di indignazione e di 
resistenza, di progettazione e di responsabilità. 
Pertini – per avere fatto sintesi di molti di loro e 
averlo fatto governando a lungo – quasi venti anni 
complessivamente - le due maggiori istituzioni 
rappresentative (il Parlamento e il Quirinale) – è 
stato cerniera, alta quanto semplificata, essenziale 
quanto elementare – di principi fondanti rispetto 

26alla generalità degli italiani  e rispetto persino 
(altro miracolo) ai giovani e ai giovanissimi (un 
milione di scolari ricevuti al Quirinale, attorno a 
cui oggi andrebbe ricercato il residuo affettivo di 

27quella memoria ). 
I maestri sono cattivi o buoni, a seconda che 
illudano le coscienze che tutto è comprabile 
perché tutto ha un prezzo oppure che tutto è 
conquistabile a condizione di non intaccare mai la 
libertà altrui e di assumersi le conseguenze delle 
proprie opzioni. 
Come si è detto, la libertà non è solo quella 
politica. Essa è anche religiosa, culturale, 
informativa, economica, sociale, sindacale. Ma 
quella politica è la madre di tutte le altre libertà, 
anche quelle che riguardano i vincoli più 
oggettivi – per esempio quelli della salute – perché 
la politica può concepire una sanità che rispetta la 
dignità e la libertà (cose diverse e riguardanti 
anche i nodi della bioetica), oppure può concepire 
una sanità che assoggetta e disumanizza. Per 
questo la generazione che ha vissuto la duratura 
privazione della libertà ha posto lì una priorità 

10 Nel quadro più generale dell'antifascismo italiano in esilio in 
Francia: l'Italia in esilio. l'emigrazione italiana in Francia tra 
le due guerre, a cura dell'Archivio Centrale dello Stato, con 
Messaggio introduttivo di Sandro Pertini, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria, Roma 1985. Ma anche Salvatore Carbone (a cura di), 
Il 'sovversivo Pertini. 1925-1943, Editoriale Bios, Cosenza 
1991. 

11 Vico Faggi (a cura di), Sandro Pertini: 6 condanne, due 
evasioni, prefazione di Giuseppe Saragat, Mondadori, Milano 
1970 

12 Le citazioni di Pertini sono tratte da Scritti e discorsi, op. cit 
13 Bettino Craxi tenne un discorso dedicato ai rapporti tra Turati e 

Pertini al convegno storico internazionale Filippo Turati e il 
socialismo europeo (Milano, dicembre 1982), alla presenza del 
presidente della Repubblica (fascicolo de "Il compagno", 
Turati e Pertini, 1982; ripubblicato nel volume Ciao Sandro!, 
op.cit.). 

14 I quattro brani delle seguenti citazioni in: Sandro Pertini, 
Interventi, 1968-1973, Camera dei Deputati, Roma. 

15 Livio Zanetti, Pertini si, Pertini no, Postfazione di Umberto Eco, 
Feltrinelli, Milano 1985 

16 Sul contesto politico dell'elezione di Sandro Pertini al 
Quirinale, Sergio Milani, Compagno Pertini, Napoleone, Roma 
1978. 

17 l'intero testo del discorso di Norberto Bobbio nel paragrafo Con 
Norberto Bobbio alla Fiera del libro, in S. Rolando, 
Quarantotto, op.cit. 

18 I brani delle citazioni dal fascicolo n. 1 gennaio-febbraio 1990 di 
Vita italiana. Documenti e informazioni, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria, Sandro Pertini nel ricordo di Cossiga, Spadolini, 
Iotti, Andreotti, Craxi, Bobbio. 

19 Giorgio Napolitano, Un grande compagno legato alla causa 
comune, l'Unità, 26 febbraio 1990. 

20 Paolo Grassi. Una biografia. A cura di Alberto Bentoglio, Carlo 
Fontana, Paola Merli e Stefano Rolando, Skira, Milano marzo 
2011. 

21 Barbara Spinelli, Il sonno della memoria, Mondadori , Milano 
2001 

22 Si veda, tra l'altro: Bruno Pellegrino, l'eresia riformista, 
Guerini&Associati, Milano 2010; Stefano Rolando, Una voce 
poco fa, Marsilio, Venezia 2009. 

23 Brano tratto dal discorso di Norberto Bobbio, op.cit 
24 Cfr. Mondoperaio, rivista diretta da Luigi Covatta, n. 3/2009. 
25 Marco Pannella: "Pertini dopo Einaudi, anche se alcuni gesti 

non erano nella nostra visione del ruolo (come la storia dei 
controllori di volo, non tanto l'allarme giustificato gettato 
sull'Irpinia), è stato un ottimo presidente della Repubblica", 
in Marco Pannella con Stefano Rolando, Le nostre storie sono i 
nostri ghetti ma anche i nostri orti, Bompiani, Milano 2009. 

26 Riguardo agli anni del Quirinale, tra gli altri: Antonio Ghirelli, 
Caro Presidente, Rizzoli, Milano 1981; Michelangelo Jacobucci, 
Pertini uomo di pace. I viaggi del Presidente, Rizzoli, Milano 
1985. E anche il volume fotografico Sandro Pertini, 7 anni al 
Quirinale, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
per l'informazione e l'editoria, Roma 1986. 

27 Davide Lajolo, Pertini e i giovani, Editore Colombo, Roma 
1983. E anche Arturo Zampaglione, Caro Antonio. Le memorie 
di Pertini raccontate ai giovani, Editori Riuniti, Roma 1985. 

28 Giuseppe Bruccolieri, Grazie Presidente, Corrao Editore, 
Trapani, 1985.  
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n occasione dell'ottantesimo anniversario del 
"Processo di Savona", il nostro istituto aveva Iorganizzato nel giorno 26 e 27 ottobre 2007 

presso la Sala consiliare della Provincia di Savo-
na e presso il teatro Chiabrera un convegno sul 
tema: “Magistratura e potere politico (1927-
2007)”. Il dottor Yannick Beaulieu, nel 2007 ricer-
catore presso l’Università di Lione, aveva tenuto 
la prima relazione sul tema: ”La magistratura 
durante il ventennio fascista”, che riteniamo utile 
pubblicare per dare un contributo sul piano stori-
co ad una riflessione puntuale su un argomento 
oggetto di un dbattito politico anche attuale.

 

LA MAGISTRATURA 
DURANTE IL REGIME 

FASCISTA. 
MAGISTRATI SPESSO 

SPIATI SEMPRE 
CONTROLLATI. 

Yannick Beaulieu 
IUE, Ecole française de Rome

In un famoso saggio Jürgen Habermas usava il con-
cetto di società di vetro, mettendo in luce la fine 
della partizione tra sfera privata e sfera pubblica. Se 
il sociologo voleva spiegare certi aspetti delle 
società contemporanee con questo concetto, la 
considerazione è altrettanto valida per il Regime 
fascista che ha iniziato in qualche modo questo pro-
cesso di "pubblicizzazione del privato" e di con-

1
temporanea "privatizzazione del pubblico" . 
La circolazione di un certo tipo d'informazioni 
durante il fascismo è dunque una nuova chiave di 
lettura del periodo e permette di capire più preci-
samente il ruolo di certi funzionari spesso accusati, 
a ragione, di collaborazione con il Regime di Beni-

2
to Mussolini . La magistratura è sempre stata stu-
diata attraverso la sua giurisprudenza e come se 
fosse composta da magistrati estranei, e a volte, 

organi creati dal fascismo. Mauro Canali ricorda 
opportunamente che "circa l'uso degli strumenti 
repressivi, lo stato fascista non inventò nulla di 
nuovo ma si limitò ad affinare strumenti e a sfrut-
tare pregiudizi già presenti nelle istituzioni e 

4nella cultura politica del vecchio stato liberale" . 
Il confino politico, per fare un esempio, trova la 
sua origine nel "domicilio coatto" il quale era stato 
introdotto in una legge del 1863 contro il brigan-
taggio, la cosidetta legge Pica e soprattutto usato 

5dal governo Crispi . Anche l'Ufficio Centrale inve-
stigativo fu creato con l'obbiettivo di lottare contro 
l'antimilitarismo, aggiungendosi al vecchio Ufficio 
riservato della Direzione generale della Pubblica 
Sicurezza presso il Ministero degli Interni, che inve-
ce aveva nel suo mirino gli anarchici, i sindacalisti-
rivoluzionari e i socialisti massimalisti allora mag-
gioritari nella sinistra. L'OVRA dovrebbe perciò 
essere distinta chiaramente della divisione "polizia 
politica" (POL-POL) che deriva della Divisione affa-
ri generali e riservati dipendente della Direzione 
generale della Pubblica Sicurezza del ministero 
dell'Interno. Invece l'OVRA si è strutturata attorno 
all'Ufficio Centrale investigativo, 
intrecciandosi con le altre istituzioni di polizia che 
preesistevano allo stato fascista. La POL-POL, diret-
ta da Arturo Bocchini dal settembre 1926, cambie-
rà in profondità la divisione "polizia delle Frontiere 

6e dei Trasporti" . La sua missione principale era 
quella di lottare contro l'espatrio clandestino, mol-
tiplicando i controlli e gli agenti sui confini, ma 
anche sui treni, le navi, e certi punti strategici del 

7territorio . 
Nel novembre 1926 sono creati gli UPI, Uffici pro-
vinciali d'investigazione, presso ogni comando 
della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, 
e vengono concentrati sulle inchieste di natura 

8politica, indipendenti degli altri organi di polizia . 
A farne parte sono chiamati i membri della Milizia, 
esortati a condurre le inchieste e a realizzare la 
ricerca di informazioni, anche se a loro capo erano 
posti dei funzionari della PS. Mai questi miliziani 
avranno però la possibilità di arrestare persone, o 
prendere parte ad operazioni diverse dalla mera 
raccolta di date ed informazioni; però man mano i 
miliziani si libereranno di questa tutela. 
Mauro Canali nota anche che durante gli anni della 

lontani dalla società. Questo saggio vuole spiegare 
come il contesto specifico della intensa raccolta di 
informazioni che caratterizza lo stato totalitario 
fascista, influenzi direttamente il controllo eserci-
tato dal regime sui magistrati e di conseguenza può 
spiegare certi atteggiamenti da parte degli stessi 
giudici. 

I servizi segreti durante il fascismo. 
Per capire il contesto nel quale la magistratura ita-
liana ha esercitato la sua funzione durante il fasci-
smo, una breve descrizione dei servizi 
d'informazioni del regime può essere illuminante. 
Come descritto da Mimmo Franzinelli, la paura 
creata dall'OVRA si basa soprattutto sul mito della 
mistificazione mussoliniana, che però fà sempre 
colpo : 
« l'Ovra, la cui straordinaria forza penetrativa 
nell'immaginario collettivo preoccupò i circoli 
dei fuoriusciti, consapevoli delle ripercussioni 
negative – in termine di scoramento e d'inazione 
– nel loro stesso campo. Il periodico parigino Il 
becco giallo dedicò una sardonica riflessione al 
"mito dell'Ovra" : « Chi si può più muovere ? Chi 
può più nemmeno pensare contro il fascismo? 
L'Ovra è là, vigile e implacabile : tutto vede, tutto 
sa, tutto denuncia. Il Tribunale Speciale ( felice-
mente prolungato sine die) fa il resto. Creato il 
mito di questo super-Argo munito di tutti gli ordi-
gni moderni di sorveglianza e di spionaggio, si 
moltiplicano gli effetti disgregatori che la "pru-
denza" coltiva nel fiacco cuore dell'uomo. Ecco il 
calcolo di Mussolini. E Bocchini commenta, come 
Sancio Panza : « Agitiamo lo spauracchio ; cresce-
rà la paura! ». Purtroppo il sillogismo ha sapore di 
verità. L'incubo dell'Ovra è entrato, non sappia-
mo da quel parte, nella carne, nel sangue, nelle 
ossa di molti. C'è chi vede il fantasma in ogni 
ombra; chi rabbrividisce ad ogni palpito di ten-
da; chi suda freddo per lo scricchiolio di un mobi-

3le o per il gemito di una porta.» . 
Se la popolazione e poi gli storici hanno focalizzato 
la loro attenzione sull'OVRA, sarebbe tuttavia più 
preciso parlare di polizie segrete e di servizi 
d'informazione. Il regime fascista infatti creò nuovi 
istituzioni e strutture di informazione, e i servizi 
segreti già esistenti non furono abbandonati, ma al 
contrario furono ampliati ed integrati nei nuovi 

dittatura i segretari politici del Partito nazionale 
fascista (Pnf ) cercheranno sempre di dotarsi di un 
servizio di informazioni interno, che poteva 
appoggiarsi sugli elementi forniti dagli stessi iscrit-
ti al Pnf presso i fasci comunali o rionali. Nel 1935, 
Achille Starace, segretario generale del Pnf, riuscì a 
dare vita all'Organizzazione Capillare Investigativa, 
basata sui "capi dei palazzi", i portieri che trasmet-
tevano notizie, spesso di natura privata o intima, 

9sugli inquilini . 
Il reclutamento dei membri sia della polizia politi-
ca che dell'OVRA è lo stesso delle altre polizie 
segrete: certi individui sono obbligati a collaborare 
con i servizi per problemi di denaro, oppure per-
ché ricattati dai servizi stessi, in grado di rivelare 
informazioni su di loro mettendoli in serio perico-

10lo e facendogli perdere il loro posto di lavoro . 
Questi servizi cercano in primis informazioni sulla 
vita privata delle persone sorvegliate: notizie inti-
me sulla vita sessuale, eventuali problemi di dena-
ro, altri abitudini e modi di vita anomali, oltre alle 
informazioni strettamente politiche. Mimmo Fran-
zinelli ha messo in rilievo certi metodi di recluta-
menti di questi servizi : 
« Altro caso emblematico è quello di un quadro 
comunista, utilizzato dal Centro estero per 
rischiose missioni in Italia. La sua scheda segna-
letica annota nel 1931 un giudizio tranchant: « E 
un perverso nonché un depravato. Come egli stes-
so ha confessato è un pederasta. ». Ci vuole poca 
fantasia a immaginare che al momento 
dell'arresto i funzionari della squadra politica 
abbiano al ter nato  percosse  e  accuse  
d'immoralità per ottenere – come in effetti otten-
nero – la sua disponibilità a lavorare per l'Ovra. 
In questa prospettiva, comportamenti peraltro 
abbastanza diffusi (relazione adulterine, fre-
quentazione di prostitute ecc) erano diligente-
mente annotati nei fascicoli dei personaggi vigila-
ti, ma pure negli incartamenti delle spie, cui si 
assicurava comunque il rispetto della privacy. 
Una serie di accorgimenti velava – nei rapporti 
informativi – l'identità dei collaboratori, 
mascherata sotto pseudonimi e numeri; i rapporti 
autografi furono trascritti a macchina, mutilati 
di particolari dai quali si sarebbe potuto risalire 

11all'autore. » . 
Ovviamente l'Ovra e la polizia politica reclutavano 
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n occasione dell'ottantesimo anniversario del 
"Processo di Savona", il nostro istituto aveva Iorganizzato nel giorno 26 e 27 ottobre 2007 

presso la Sala consiliare della Provincia di Savo-
na e presso il teatro Chiabrera un convegno sul 
tema: “Magistratura e potere politico (1927-
2007)”. Il dottor Yannick Beaulieu, nel 2007 ricer-
catore presso l’Università di Lione, aveva tenuto 
la prima relazione sul tema: ”La magistratura 
durante il ventennio fascista”, che riteniamo utile 
pubblicare per dare un contributo sul piano stori-
co ad una riflessione puntuale su un argomento 
oggetto di un dbattito politico anche attuale.

 

LA MAGISTRATURA 
DURANTE IL REGIME 

FASCISTA. 
MAGISTRATI SPESSO 

SPIATI SEMPRE 
CONTROLLATI. 

Yannick Beaulieu 
IUE, Ecole française de Rome

In un famoso saggio Jürgen Habermas usava il con-
cetto di società di vetro, mettendo in luce la fine 
della partizione tra sfera privata e sfera pubblica. Se 
il sociologo voleva spiegare certi aspetti delle 
società contemporanee con questo concetto, la 
considerazione è altrettanto valida per il Regime 
fascista che ha iniziato in qualche modo questo pro-
cesso di "pubblicizzazione del privato" e di con-

1
temporanea "privatizzazione del pubblico" . 
La circolazione di un certo tipo d'informazioni 
durante il fascismo è dunque una nuova chiave di 
lettura del periodo e permette di capire più preci-
samente il ruolo di certi funzionari spesso accusati, 
a ragione, di collaborazione con il Regime di Beni-

2
to Mussolini . La magistratura è sempre stata stu-
diata attraverso la sua giurisprudenza e come se 
fosse composta da magistrati estranei, e a volte, 

organi creati dal fascismo. Mauro Canali ricorda 
opportunamente che "circa l'uso degli strumenti 
repressivi, lo stato fascista non inventò nulla di 
nuovo ma si limitò ad affinare strumenti e a sfrut-
tare pregiudizi già presenti nelle istituzioni e 

4nella cultura politica del vecchio stato liberale" . 
Il confino politico, per fare un esempio, trova la 
sua origine nel "domicilio coatto" il quale era stato 
introdotto in una legge del 1863 contro il brigan-
taggio, la cosidetta legge Pica e soprattutto usato 

5dal governo Crispi . Anche l'Ufficio Centrale inve-
stigativo fu creato con l'obbiettivo di lottare contro 
l'antimilitarismo, aggiungendosi al vecchio Ufficio 
riservato della Direzione generale della Pubblica 
Sicurezza presso il Ministero degli Interni, che inve-
ce aveva nel suo mirino gli anarchici, i sindacalisti-
rivoluzionari e i socialisti massimalisti allora mag-
gioritari nella sinistra. L'OVRA dovrebbe perciò 
essere distinta chiaramente della divisione "polizia 
politica" (POL-POL) che deriva della Divisione affa-
ri generali e riservati dipendente della Direzione 
generale della Pubblica Sicurezza del ministero 
dell'Interno. Invece l'OVRA si è strutturata attorno 
all'Ufficio Centrale investigativo, 
intrecciandosi con le altre istituzioni di polizia che 
preesistevano allo stato fascista. La POL-POL, diret-
ta da Arturo Bocchini dal settembre 1926, cambie-
rà in profondità la divisione "polizia delle Frontiere 

6e dei Trasporti" . La sua missione principale era 
quella di lottare contro l'espatrio clandestino, mol-
tiplicando i controlli e gli agenti sui confini, ma 
anche sui treni, le navi, e certi punti strategici del 

7territorio . 
Nel novembre 1926 sono creati gli UPI, Uffici pro-
vinciali d'investigazione, presso ogni comando 
della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, 
e vengono concentrati sulle inchieste di natura 

8politica, indipendenti degli altri organi di polizia . 
A farne parte sono chiamati i membri della Milizia, 
esortati a condurre le inchieste e a realizzare la 
ricerca di informazioni, anche se a loro capo erano 
posti dei funzionari della PS. Mai questi miliziani 
avranno però la possibilità di arrestare persone, o 
prendere parte ad operazioni diverse dalla mera 
raccolta di date ed informazioni; però man mano i 
miliziani si libereranno di questa tutela. 
Mauro Canali nota anche che durante gli anni della 

lontani dalla società. Questo saggio vuole spiegare 
come il contesto specifico della intensa raccolta di 
informazioni che caratterizza lo stato totalitario 
fascista, influenzi direttamente il controllo eserci-
tato dal regime sui magistrati e di conseguenza può 
spiegare certi atteggiamenti da parte degli stessi 
giudici. 

I servizi segreti durante il fascismo. 
Per capire il contesto nel quale la magistratura ita-
liana ha esercitato la sua funzione durante il fasci-
smo, una breve descrizione dei servizi 
d'informazioni del regime può essere illuminante. 
Come descritto da Mimmo Franzinelli, la paura 
creata dall'OVRA si basa soprattutto sul mito della 
mistificazione mussoliniana, che però fà sempre 
colpo : 
« l'Ovra, la cui straordinaria forza penetrativa 
nell'immaginario collettivo preoccupò i circoli 
dei fuoriusciti, consapevoli delle ripercussioni 
negative – in termine di scoramento e d'inazione 
– nel loro stesso campo. Il periodico parigino Il 
becco giallo dedicò una sardonica riflessione al 
"mito dell'Ovra" : « Chi si può più muovere ? Chi 
può più nemmeno pensare contro il fascismo? 
L'Ovra è là, vigile e implacabile : tutto vede, tutto 
sa, tutto denuncia. Il Tribunale Speciale ( felice-
mente prolungato sine die) fa il resto. Creato il 
mito di questo super-Argo munito di tutti gli ordi-
gni moderni di sorveglianza e di spionaggio, si 
moltiplicano gli effetti disgregatori che la "pru-
denza" coltiva nel fiacco cuore dell'uomo. Ecco il 
calcolo di Mussolini. E Bocchini commenta, come 
Sancio Panza : « Agitiamo lo spauracchio ; cresce-
rà la paura! ». Purtroppo il sillogismo ha sapore di 
verità. L'incubo dell'Ovra è entrato, non sappia-
mo da quel parte, nella carne, nel sangue, nelle 
ossa di molti. C'è chi vede il fantasma in ogni 
ombra; chi rabbrividisce ad ogni palpito di ten-
da; chi suda freddo per lo scricchiolio di un mobi-

3le o per il gemito di una porta.» . 
Se la popolazione e poi gli storici hanno focalizzato 
la loro attenzione sull'OVRA, sarebbe tuttavia più 
preciso parlare di polizie segrete e di servizi 
d'informazione. Il regime fascista infatti creò nuovi 
istituzioni e strutture di informazione, e i servizi 
segreti già esistenti non furono abbandonati, ma al 
contrario furono ampliati ed integrati nei nuovi 

dittatura i segretari politici del Partito nazionale 
fascista (Pnf ) cercheranno sempre di dotarsi di un 
servizio di informazioni interno, che poteva 
appoggiarsi sugli elementi forniti dagli stessi iscrit-
ti al Pnf presso i fasci comunali o rionali. Nel 1935, 
Achille Starace, segretario generale del Pnf, riuscì a 
dare vita all'Organizzazione Capillare Investigativa, 
basata sui "capi dei palazzi", i portieri che trasmet-
tevano notizie, spesso di natura privata o intima, 

9sugli inquilini . 
Il reclutamento dei membri sia della polizia politi-
ca che dell'OVRA è lo stesso delle altre polizie 
segrete: certi individui sono obbligati a collaborare 
con i servizi per problemi di denaro, oppure per-
ché ricattati dai servizi stessi, in grado di rivelare 
informazioni su di loro mettendoli in serio perico-

10lo e facendogli perdere il loro posto di lavoro . 
Questi servizi cercano in primis informazioni sulla 
vita privata delle persone sorvegliate: notizie inti-
me sulla vita sessuale, eventuali problemi di dena-
ro, altri abitudini e modi di vita anomali, oltre alle 
informazioni strettamente politiche. Mimmo Fran-
zinelli ha messo in rilievo certi metodi di recluta-
menti di questi servizi : 
« Altro caso emblematico è quello di un quadro 
comunista, utilizzato dal Centro estero per 
rischiose missioni in Italia. La sua scheda segna-
letica annota nel 1931 un giudizio tranchant: « E 
un perverso nonché un depravato. Come egli stes-
so ha confessato è un pederasta. ». Ci vuole poca 
fantasia a immaginare che al momento 
dell'arresto i funzionari della squadra politica 
abbiano al ter nato  percosse  e  accuse  
d'immoralità per ottenere – come in effetti otten-
nero – la sua disponibilità a lavorare per l'Ovra. 
In questa prospettiva, comportamenti peraltro 
abbastanza diffusi (relazione adulterine, fre-
quentazione di prostitute ecc) erano diligente-
mente annotati nei fascicoli dei personaggi vigila-
ti, ma pure negli incartamenti delle spie, cui si 
assicurava comunque il rispetto della privacy. 
Una serie di accorgimenti velava – nei rapporti 
informativi – l'identità dei collaboratori, 
mascherata sotto pseudonimi e numeri; i rapporti 
autografi furono trascritti a macchina, mutilati 
di particolari dai quali si sarebbe potuto risalire 

11all'autore. » . 
Ovviamente l'Ovra e la polizia politica reclutavano 
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principalmente negli ambienti dell'opposizione 
12politica , degli antifascisti in esilio o all'interno del 

13paese tra socialisti, comunisti di ogni tendenza . 
Perciò ambienti molti diversi si ritrovarono nel loro 
seno agenti dei servizi di polizia, ovviamente nei 
ranghi del Pnf, ma anche nei dissidenti del partito, 
negli  ambienti culturali ,  dei media, e 
dell'amministrazione. L'Ovra e la polizia politica 
hanno inoltre durante il Regime mezzi finanzieri in 
costante aumento, ma anche un crescente di 

14disponibilità tecniche . Gli agenti sono pagati sia 
con un stipendio mensile oppure saltuariamente 
secondo le loro prestazioni. Mimmo Franzinelli 
stima : « Il numero complessivo dei confidenti in 
pianta stabile o avventizi ammontava senz'altro 

15nell'ordine delle migliaia. » . Mauro Canali è più 
preciso, ha recensito 1.400 confidenti, identificati 
dalla magistratura, alla caduta del regime, e fa 
l'ipotesi che circa 5.000 confidenti abbiano lavora-

16to durante il ventennio . Il 2 luglio 1946, un sup-
plemento alla Gazzetta Ufficiale riporta una lista di 
622 confidenti dell'OVRA, per 91 maschi e 64 
donne dei quali non si conosce la professione svol-
ta, mentre 44 risultano essere giornalisti e 15 avvo-

17cati . Sicuramente queste due professioni hanno 
fornito numerosi confidenti essendo a conoscenza 
o a contatto con una serie di individui sui quali il 
Regime voleva avere informazioni precise. 

I magistrati sorvegliati: 
raccolta costante d'informazioni 
su di loro 
Il caso dell'avvocato Bruno Cassinelli è emblemati-
co di come un confidente può influenzare il corso 
della giustizia, ma anche dare informazioni sugli 
stessi giudici. Secondo Mauro Canali, Bruno Cassi-
nelli, avvocato romano, è stato reclutato da Virgi-
nio Troiani, capo di una rete molto estesa di fidu-

18ciari includendo in questo caso dei subfiduciari . 
Troiani, che lavorava per la POLPOL almeno dal 
1924, convinse Cassinelli a deporre al processo di 
Chieti per l'assassinio di Matteotti e sembra che da 
allora Cassinelli abbia collaborato con la polizia 
politica, fino alla RSI, tanto che il suo nome compa-
re sulla lista pubblicata nel 1946, e vi rimarrà iscrit-
to nonostante un ricorso. Canali scrive a proposi-
to: «Con lo pseudonimo di «Brucassi », Cassinelli 

in animo di indire in Roma un congresso, allo 
scopo di porre in discussione la recente legge 22 
dicembre 1932 n.1675, che apporta modificazioni 
all'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Sia per-
ché una riunione del genere costituirebbe un atto 
d'indisciplinatezza e come tale riprovevole, sia 
perché non può essere comunque consentito una 
siffatta forma di censura ad un provvedimento 
legislativo, che deve avere la sua regolare esecu-
zione, interesso le EE.LL affinché provvedano tem-
pestivamente ed energicamente ad impedire che 
abbia luogo una manifestazione del genere, 
impartendo le opportune disposizioni agli uffici 

23dipendenti. Pietro De Francisci. » . 
Il fascicolo personale del magistrato Tito Preda con-
tiene una intera corrispondenza che dimostra 
senza dubbio la sua sorveglianza da parte delle 
strutture poliziesche del regime. L'utilizzo di tali 
documenti dimostra poi che questi rapporti della 
polizia politica scritti da fiduciari erano tenuti in 
considerazioni e presi in maniera molto seria. 
Camillo Cantarano, capo del personale e degli Affa-
ri generali presso il ministero di Grazia e Giustizia 
spedisce la lettera seguente al procuratore genera-
le della Corte d'appello di Milano dove Tito Preda è 
il primo presidente: « Caro Laviani, Il ministero è 
stato informato che negli ambienti forensi di Mila-
no circola insistente la voce di una sottoscrizione 
per l'offerta al Primo Presidente Preda di un ricor-
do, in occasione del suo collocamento a riposo. Ti 
prego di volerne parlare, in via confidenziale, a 
Preda. Sono certo che l'iniziativa è stata presa a 
sua insaputa. Tu ed io ben sappiamo quanto egli 
sia alieno da tali manifestazioni. Ho voluto pre-
avvertirvi unicamente per evitare possibili rilievi. 

24Cantarano.» . In realtà Camillo Cantarano ha rice-
vuto, due giorni prima, una nota dal ministero 
dell'Interno, dalla direzione generale della Pubbli-
ca Sicurezza, firmata dal direttore generale capo 
della polizia, con un rapporto dal 26 novembre 
1940, senza firma, ma molto più preciso rispetto 
alle cosiddette « dicerie » proveniente del foro mila-
nese e soprattutto molto più critico nei confronti 
del Preda : « Note del Min. Interno, Dir. Gen. PS, « 
riservata personale, si comunica, per riservata 
notizia, la acclusa copia di una informazione 
confidenziale qui pervenuta da fonte fiduciaria 
nei riguardi del Gr. uff. Preda. : « Negli ambienti 

fu dunque una delle prime reclute di « Ti » [Virgi-
nio Troiani]. Si trattò di un acquisto importante, 
poiché egli, quando veniva chiamato a difendere 
personaggi di spicco dell'antifascismo inguaiati 
con il fascismo, faceva giungere alla POLPOL, tra-
mite Troiani, tutti i segreti istruttori 
d e l l ' i m p u t a t o  e  q u e l l i  c o s p i r a t i v i  
dell'antifascismo, di cui come avvocato difensore 
veniva inevitabilmente a conoscenza. Così operò, 
ed esempio con Zaniboni, con il generale Capello, 
con il capitano Giulietti, con Giuseppe Massaren-
ti, e con Amadeo Bordiga, con grave danno natu-
ralmente per la loro posizione giudiziaria e per 

19quella dei loro compagni » . 
Durante il ventennio fascista lo stesso Cassinelli 
lavorò spesso alla Corte di Cassazione dove pro-

20nunciò una serie d'arringhe , ma il suo pseudo « 
Brucassi » apparve su diversi rapporti consegnati 
alla polizia politica che riguardavano molti magi-

21strati della stessa corte di cassazione . 
Indubbiamente quindi gli alti magistrati, come 
quelli della corte di cassazione, furono oggetto di 
una attenta sorveglianza. Ovviamente i discorsi 
inaugurali dei procuratori generali della corte di 
Cassazione vennero integralmente riprodotti per il 
Duce. Sembra, secondo alcune carte contenute nel 
suo fascicolo personale, che il discorso per 
l'inaugurazione dell'anno giudiziario, interamente 
rapportato a Mussolini, pronunciato il 5 gennaio 
1927 dal procuratore generale della cassazione 
Giovanni Appiani non sia stato gradito dal Duce. 
Apparentemente le critiche contro la Corte Unica e 
il suo presidente Mariano D'Amelio hanno causato 

22il pensionamento anticipato dell'Appiani . 
Si potrebbero fare tanti esempi, per dimostrare che 
i magistrati sono stati sottoposti ad una accurata 
sorveglianza da parte della polizia politica. Il mini-
stro di Grazia e Giustizia approfitta in gran parte di 
questa raccolta d'informazioni, qualche volta cono-
sce anche le intenzioni dei magistrati. Ad esempio, 
nel 1932, il Guardasigilli del momento, Pietro De 
Francisci spedisce la seguente circolare a tutti i pro-
curatori generali, e come non intuire che ha avuto 
la notizia tramite i suoi informatori o quelli della 
polizia politica : 
« Oggetto : ufficiali giudiziari : congresso in Roma. 
Mi viene riferito che gli ufficiali giudiziari, per 
garantire gl'interessi della categoria, avrebbero 

forensi circola la notizia che si voglia fare una 
sottoscrizione per offrire un ricordo al Gr. Uff. 
Preda che starebbe per essere inviato a riposo per 
limiti di età. Il Preda è molto inviso non solo a 
parecchi magistrati, ma anche ad avvocati e per-
sino alla Avvocatura di Stato, pel suo contegno 
scostante e perché è stato governato sempre – si 
dice – dal bisogno di affermarsi urtando gli altri e 
creando barriere autoritative ; vi è chi lo chiama « 
l'Imalaia della ignoranza e della presunzione ». Si 
sa che qualche magistrato ha detto che sottoscri-
verebbe allo acquisto della cassa da morto del 
Preda ma non a un dono-ricordo. Egli non ha mai 
tenuto conto dei precedenti, e la sua antipatia si è 
spinta al punto da confinare ottimi elementi in 
sezioni penali ove non è loro possibile procurarsi 
titoli di merito per fare carriera. Ad ogni modo, si 
deplora che, contrariamente alle istruzioni vigen-
ti, vi sia qualche zelatore, quale il Cartasegna ed 
altri, che cercano di fare una sottoscrizione per 
offrire un ricordo al Preda, facendogli cosi anche 
un poco simpatico servizio, provocando dichiara-
zione di antipatia da parte dei singoli magistrati 

25che non restano senza eco. » . 
Ovviamente i magistrati sanno di essere sorvegliati, 
spiati, e addirittura leggendo i rapporti dei fiducia-
ri lo storico si può chiedere se il magistrato non ha 
usato il fiduciario per trasmettere un messaggio 
alle autorità superiori. Ad esempio, un fiduciario 
scrive un rapporto su un suo colloquio con il giuri-
sta Andrea Ferrara, Professore di Diritto Costituzio-
nale: «Riassumiamo alcuni concetti che il Prof. di 
Diritto Costituzionale Ferrara avrebbe espressi in 
una conversazione amichevole sulle variazioni 
che si rende necessario siano apportate alla Costi-
tuzione dopo la proclamazione dell'Impero: «Cor-
re voce e soprattutto all'estero che in una prossi-
ma occasione verrà affrontato il Problema, anco-
ra in sospeso, della Costituzione Italiana. Il titolo 
Imperiale attribuito al Re, la posizione speciale 
del Capo del Governo, la situazione di 
quest'ultima Camera dei Deputati che deve far 
posto al Parlamento Corporativo costituiscono le 
varie facce del problema riguardante la riforma 
dello Statuto. L'Italia Imperiale per poter assider-
si completamente fra i grandi organismi interna-
zionali deve darsi una nuova fisionomia giuridi-
ca e perfezionare nel Campo del Diritto e della 
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principalmente negli ambienti dell'opposizione 
12politica , degli antifascisti in esilio o all'interno del 

13paese tra socialisti, comunisti di ogni tendenza . 
Perciò ambienti molti diversi si ritrovarono nel loro 
seno agenti dei servizi di polizia, ovviamente nei 
ranghi del Pnf, ma anche nei dissidenti del partito, 
negli  ambienti culturali ,  dei media, e 
dell'amministrazione. L'Ovra e la polizia politica 
hanno inoltre durante il Regime mezzi finanzieri in 
costante aumento, ma anche un crescente di 

14disponibilità tecniche . Gli agenti sono pagati sia 
con un stipendio mensile oppure saltuariamente 
secondo le loro prestazioni. Mimmo Franzinelli 
stima : « Il numero complessivo dei confidenti in 
pianta stabile o avventizi ammontava senz'altro 

15nell'ordine delle migliaia. » . Mauro Canali è più 
preciso, ha recensito 1.400 confidenti, identificati 
dalla magistratura, alla caduta del regime, e fa 
l'ipotesi che circa 5.000 confidenti abbiano lavora-

16to durante il ventennio . Il 2 luglio 1946, un sup-
plemento alla Gazzetta Ufficiale riporta una lista di 
622 confidenti dell'OVRA, per 91 maschi e 64 
donne dei quali non si conosce la professione svol-
ta, mentre 44 risultano essere giornalisti e 15 avvo-

17cati . Sicuramente queste due professioni hanno 
fornito numerosi confidenti essendo a conoscenza 
o a contatto con una serie di individui sui quali il 
Regime voleva avere informazioni precise. 

I magistrati sorvegliati: 
raccolta costante d'informazioni 
su di loro 
Il caso dell'avvocato Bruno Cassinelli è emblemati-
co di come un confidente può influenzare il corso 
della giustizia, ma anche dare informazioni sugli 
stessi giudici. Secondo Mauro Canali, Bruno Cassi-
nelli, avvocato romano, è stato reclutato da Virgi-
nio Troiani, capo di una rete molto estesa di fidu-

18ciari includendo in questo caso dei subfiduciari . 
Troiani, che lavorava per la POLPOL almeno dal 
1924, convinse Cassinelli a deporre al processo di 
Chieti per l'assassinio di Matteotti e sembra che da 
allora Cassinelli abbia collaborato con la polizia 
politica, fino alla RSI, tanto che il suo nome compa-
re sulla lista pubblicata nel 1946, e vi rimarrà iscrit-
to nonostante un ricorso. Canali scrive a proposi-
to: «Con lo pseudonimo di «Brucassi », Cassinelli 

in animo di indire in Roma un congresso, allo 
scopo di porre in discussione la recente legge 22 
dicembre 1932 n.1675, che apporta modificazioni 
all'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Sia per-
ché una riunione del genere costituirebbe un atto 
d'indisciplinatezza e come tale riprovevole, sia 
perché non può essere comunque consentito una 
siffatta forma di censura ad un provvedimento 
legislativo, che deve avere la sua regolare esecu-
zione, interesso le EE.LL affinché provvedano tem-
pestivamente ed energicamente ad impedire che 
abbia luogo una manifestazione del genere, 
impartendo le opportune disposizioni agli uffici 

23dipendenti. Pietro De Francisci. » . 
Il fascicolo personale del magistrato Tito Preda con-
tiene una intera corrispondenza che dimostra 
senza dubbio la sua sorveglianza da parte delle 
strutture poliziesche del regime. L'utilizzo di tali 
documenti dimostra poi che questi rapporti della 
polizia politica scritti da fiduciari erano tenuti in 
considerazioni e presi in maniera molto seria. 
Camillo Cantarano, capo del personale e degli Affa-
ri generali presso il ministero di Grazia e Giustizia 
spedisce la lettera seguente al procuratore genera-
le della Corte d'appello di Milano dove Tito Preda è 
il primo presidente: « Caro Laviani, Il ministero è 
stato informato che negli ambienti forensi di Mila-
no circola insistente la voce di una sottoscrizione 
per l'offerta al Primo Presidente Preda di un ricor-
do, in occasione del suo collocamento a riposo. Ti 
prego di volerne parlare, in via confidenziale, a 
Preda. Sono certo che l'iniziativa è stata presa a 
sua insaputa. Tu ed io ben sappiamo quanto egli 
sia alieno da tali manifestazioni. Ho voluto pre-
avvertirvi unicamente per evitare possibili rilievi. 

24Cantarano.» . In realtà Camillo Cantarano ha rice-
vuto, due giorni prima, una nota dal ministero 
dell'Interno, dalla direzione generale della Pubbli-
ca Sicurezza, firmata dal direttore generale capo 
della polizia, con un rapporto dal 26 novembre 
1940, senza firma, ma molto più preciso rispetto 
alle cosiddette « dicerie » proveniente del foro mila-
nese e soprattutto molto più critico nei confronti 
del Preda : « Note del Min. Interno, Dir. Gen. PS, « 
riservata personale, si comunica, per riservata 
notizia, la acclusa copia di una informazione 
confidenziale qui pervenuta da fonte fiduciaria 
nei riguardi del Gr. uff. Preda. : « Negli ambienti 

fu dunque una delle prime reclute di « Ti » [Virgi-
nio Troiani]. Si trattò di un acquisto importante, 
poiché egli, quando veniva chiamato a difendere 
personaggi di spicco dell'antifascismo inguaiati 
con il fascismo, faceva giungere alla POLPOL, tra-
mite Troiani, tutti i segreti istruttori 
d e l l ' i m p u t a t o  e  q u e l l i  c o s p i r a t i v i  
dell'antifascismo, di cui come avvocato difensore 
veniva inevitabilmente a conoscenza. Così operò, 
ed esempio con Zaniboni, con il generale Capello, 
con il capitano Giulietti, con Giuseppe Massaren-
ti, e con Amadeo Bordiga, con grave danno natu-
ralmente per la loro posizione giudiziaria e per 

19quella dei loro compagni » . 
Durante il ventennio fascista lo stesso Cassinelli 
lavorò spesso alla Corte di Cassazione dove pro-

20nunciò una serie d'arringhe , ma il suo pseudo « 
Brucassi » apparve su diversi rapporti consegnati 
alla polizia politica che riguardavano molti magi-

21strati della stessa corte di cassazione . 
Indubbiamente quindi gli alti magistrati, come 
quelli della corte di cassazione, furono oggetto di 
una attenta sorveglianza. Ovviamente i discorsi 
inaugurali dei procuratori generali della corte di 
Cassazione vennero integralmente riprodotti per il 
Duce. Sembra, secondo alcune carte contenute nel 
suo fascicolo personale, che il discorso per 
l'inaugurazione dell'anno giudiziario, interamente 
rapportato a Mussolini, pronunciato il 5 gennaio 
1927 dal procuratore generale della cassazione 
Giovanni Appiani non sia stato gradito dal Duce. 
Apparentemente le critiche contro la Corte Unica e 
il suo presidente Mariano D'Amelio hanno causato 

22il pensionamento anticipato dell'Appiani . 
Si potrebbero fare tanti esempi, per dimostrare che 
i magistrati sono stati sottoposti ad una accurata 
sorveglianza da parte della polizia politica. Il mini-
stro di Grazia e Giustizia approfitta in gran parte di 
questa raccolta d'informazioni, qualche volta cono-
sce anche le intenzioni dei magistrati. Ad esempio, 
nel 1932, il Guardasigilli del momento, Pietro De 
Francisci spedisce la seguente circolare a tutti i pro-
curatori generali, e come non intuire che ha avuto 
la notizia tramite i suoi informatori o quelli della 
polizia politica : 
« Oggetto : ufficiali giudiziari : congresso in Roma. 
Mi viene riferito che gli ufficiali giudiziari, per 
garantire gl'interessi della categoria, avrebbero 

forensi circola la notizia che si voglia fare una 
sottoscrizione per offrire un ricordo al Gr. Uff. 
Preda che starebbe per essere inviato a riposo per 
limiti di età. Il Preda è molto inviso non solo a 
parecchi magistrati, ma anche ad avvocati e per-
sino alla Avvocatura di Stato, pel suo contegno 
scostante e perché è stato governato sempre – si 
dice – dal bisogno di affermarsi urtando gli altri e 
creando barriere autoritative ; vi è chi lo chiama « 
l'Imalaia della ignoranza e della presunzione ». Si 
sa che qualche magistrato ha detto che sottoscri-
verebbe allo acquisto della cassa da morto del 
Preda ma non a un dono-ricordo. Egli non ha mai 
tenuto conto dei precedenti, e la sua antipatia si è 
spinta al punto da confinare ottimi elementi in 
sezioni penali ove non è loro possibile procurarsi 
titoli di merito per fare carriera. Ad ogni modo, si 
deplora che, contrariamente alle istruzioni vigen-
ti, vi sia qualche zelatore, quale il Cartasegna ed 
altri, che cercano di fare una sottoscrizione per 
offrire un ricordo al Preda, facendogli cosi anche 
un poco simpatico servizio, provocando dichiara-
zione di antipatia da parte dei singoli magistrati 

25che non restano senza eco. » . 
Ovviamente i magistrati sanno di essere sorvegliati, 
spiati, e addirittura leggendo i rapporti dei fiducia-
ri lo storico si può chiedere se il magistrato non ha 
usato il fiduciario per trasmettere un messaggio 
alle autorità superiori. Ad esempio, un fiduciario 
scrive un rapporto su un suo colloquio con il giuri-
sta Andrea Ferrara, Professore di Diritto Costituzio-
nale: «Riassumiamo alcuni concetti che il Prof. di 
Diritto Costituzionale Ferrara avrebbe espressi in 
una conversazione amichevole sulle variazioni 
che si rende necessario siano apportate alla Costi-
tuzione dopo la proclamazione dell'Impero: «Cor-
re voce e soprattutto all'estero che in una prossi-
ma occasione verrà affrontato il Problema, anco-
ra in sospeso, della Costituzione Italiana. Il titolo 
Imperiale attribuito al Re, la posizione speciale 
del Capo del Governo, la situazione di 
quest'ultima Camera dei Deputati che deve far 
posto al Parlamento Corporativo costituiscono le 
varie facce del problema riguardante la riforma 
dello Statuto. L'Italia Imperiale per poter assider-
si completamente fra i grandi organismi interna-
zionali deve darsi una nuova fisionomia giuridi-
ca e perfezionare nel Campo del Diritto e della 
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Politica la constatazione di fatto del Regime 
sociale Fascista dell'Impero Coloniale. È naturale 
che si consideri urgente la soluzione e la si preve-
da a brevissima scadenza. Presso Gerarchi di sicu-
ra fede, uomini di esperienza politica e dottrine 
nuovo Diritto Fascista la questione del Regime è 
vista ancora sotto l'apparenza di una provvisorie-
tà giuridica. Ciò nuoce al Fascismo, così abbiamo 
sentito affermare, e induce in errore le sfere degli 
indifferenti facendo ritenere loro che 
l'esperimento Fascista sia una parentesi alla 
quale dovrà succedere o il ripristino del Regime 
Parlamentare o l'avvento di nuove formule di 

26ordine sociale. » . 
Entrando cosi nello specifico, la conversazione, 
riportata dal fiduciario, sembra una lezione di dirit-
to sulle tematiche che il Pnf dovrà affrontare nei 
prossimi giorni. Possibile che il suo destinatario 
fosse realmente questo fiduciario? 

Tutti magistrati controllati, 
certi magistrati «sottoposti» 
ai procedimenti disciplinari 
Questa raccolta d'informazione sistematica 
s'inserisce in contesto di inquadramento e soprat-
tutto di controllo della magistratura, che si fa sem-
pre più pressante con gli anni trenta. Certo il 
governo fascista per mettere a tacere le opposizio-

27ni di sinistra, ma anche dello stesso Pnf  ha creato 
il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, usato 
in modo 
sproporzionato il confino di polizia, il domicilio 
coatto, rinforzato i poteri del prefetto (reclutando 
anche nuovi prefetti, i cosiddetti «prefetti politi-

28ci» ), ha legiferato con leggi speciali. Però lo stesso 
governo fascista, ed anche in un primo tempo gli 
squadristi del Pnf, hanno voluto controllare l'opera 
della magistratura. In una prima fase, ha concen-
trato i suoi sforzi sul pubblico ministero, che tradi-
zionalmente è il più legato al potere esecutivo e il 
meno indipendente, giacché c'é sempre stato un 
suo rappresentante nelle commissioni di assegna-
zione al confino. Poi ha voluto influire sulla magi-
stratura giudicante. Prima di ottenere una magi-
stratura completamente fascista, come chiesto da 
certi gerarchi, dei segni ostensibili di «fede fascista» 
sono stati richiesti ai magistrati: tesseramento pro-

procedimenti disciplinare era abbastanza scarso 
(preso l'archivio centrale dello Stato abbiamo 
ritrovati 450 procedure disciplinari tra 1918 e 
1943). Queste procedure disciplinari, invece di 
reprimere unicamente gli errori professionali dei 
magistrati, costituiscono un modo di colpire i magi-
strati la cui condotta inadeguata (o sospetta di esse-
re stata inadeguata) è stata resa pubblica. Questa 
tendenza sarà sempre più forte durante il fascismo. 
La procedura disciplinare stessa dovrebbe rimane-
re « segreta » ma spesso questo segreto 
dell'istruttoria è violato, e si ritrovano su i giornali 
resoconti di queste procedure ed anche l'annuncio 

32dell'arrivo del giudice istruttore della SCDM . 
Tutti magistrati hanno presso il ministero un fasci-
colo personale, ma molto spesso hanno un'altro 
fascicolo intestato al loro nome presso la polizia 
politica, un'altro presso il Pnf se hanno preso la 
tessera del partito. Questa sorveglianza esasperata 
tocca anche i senatori che appartengono alla stessa 
SCDM, ad esempio ritroviamo due rapporti della 

33Polizia politica al nome di Carlo Calisse . Questi 
dossiers sono una raccolta "indifferenziata" di 
informazioni, tra cui un numero importantissimo 
di denuncie anonime di ogni tipo, e quasi tutte 
archiviate con cura. Salvatore Lupo ha ben spiega-
to come funzionava questa "politica dei dossiers" e 
dell'uso degli anonimi : 
«Però di fatto questa patologia (o si tratta di fisio-
logia ?) del sistema viene accettata, diventando 
parte essenziale del suo funzionamento. In caso 
di successo accade che l'anonimista, o il suo ispi-
ratore, venga chiamato a prendere il posto del 
nemico disfatto; eventualità che fa parte inte-
grante della logica fazionaria. Esiste anche un 
rapporto tra gli anonimi e gli organi intermedi 
dello Stato o del partito, visto che queste istituzio-
ni sono chiamate a decidere dell'attendibilità 
delle informazioni proposte dalle "campagne" 

34anonimiste e quindi del loro successo.» . 
Evidentemente si intuisce la situazione paradossa-
le nella quale si trovano i magistrati, dovendo eser-
citare il loro mestiere nel segreto e difendendo il 
loro prestigio, pur trovandosi ad essere soggetti di 

35pressioni da parte dell'esecutivo e del partito . 
Nello stesso tempo, se qualche notizia su di loro 
diventava pubblica, iniziavano allora una seria di 

gressivo, e poi obbligatorio, saluto romano, divisa 
fascista al posto dei vestiti propri alla decorum 
loro, partecipazione alle parate e altre attività pub-
bliche proprie ai quadri dell'amministrazione 
dello Stato. Con lo spirito «totalitario» proprio 
degli anni quaranta, Dino Grandi ha tradotto giuri-
dicamente le volontà del Duce, in materia civile col 
suo Codice Civile, dove ad esempio il posto del 
maschio è preponderante nell'organizzazione 
della coppia, facendo dell'uomo nel quadro della 
famiglia o del dirigente nell'azienda una specie di 

29piccolo Duce, un capo con tutti i diritti . 
Le pressioni sui magistrati troppo indipendenti, 
secondo i criteri del Pnf o dei gerarchi, sono state 
sempre più pesanti e dirette. Negli archivi ritrovia-
mo corrispondenze tra il guardasigilli e il suo Gabi-
netto, oppure tra esponenti del Pnf e il residente di 
Via Arenula, che dimostrano la volontà di strumen-
talizzare la magistratura e di usarla in un certo 
modo. Inoltre le circolari del ministero di Grazia e 
Giustizia o dei procuratori generali rivelano spesso 
i desiderata del potere centrale e della alta magi-
stratura. Il magistrato che non accetta di sottomet-
tersi ai suoi capi, oppure ai servizi centrali del mini-
stero o ai gerarchi del Pnf, va incontro a problemi 
più o meno seri : dai consigli verbali, ai colpi di tele-
fono, alle lettere «riservate», agli articoli nei giorna-
li locali, alle lettere ufficiale del ministero. In quasi 
tutti casi, non servono le procedure disciplinare, 
che costituiscono invece l'apice della pressione su 
un magistrato. 

30Con la legge Orlando dal 1908 , si sviluppa infatti 
un sistema disciplinare per i casi in cui i magistrati 
mancherebbero ai i loro doveri e compiti. La proce-
dura disciplinare oltre ad essere l'ultimo ricorso in 
un conflitto tra il magistrato e la sua tutela, è conce-
pita come una norma eccezionale da parte del legi-
slatore, e ha un carattere unico e dovrebbe servire 
anche da esempio per l'intera magistratura. Tutta-
via i magistrati non sono uguali davanti a queste 
procedure disciplinari: si distinguono tra alta e 
bassa magistratura. Inoltre presso ogni Corte 
d'appello esiste un consiglio disciplinare e presso 
la Corte di cassazione ha sede la Suprema Corte 

31Disciplinare per la Magistratura (SCDM) . Però 
durante il ventennio fascista, basandosi sulle attivi-
tà di questa SCDM, si può pensare che il ricorso a 

problemi più o meno gravi con la loro struttura 
gerarchica. Dallo studio integrale di tutte le proce-
dure disciplinare risulta che la grande maggioran-
za delle accuse prodotte contro i magistrati com-
portavano quasi sempre degli elementi della sfera 
privata (rapporto con le donne, cattiva gestione 
del denaro, alcool, comportamenti sessuali ano-
mali…). In quel contesto non è difficile capire il 
potere eccezionale concentratosi nelle mani della 
dittatura, che era ovviamente a conoscenza delle 
informazioni prodotte della polizia politica. 
Nel contesto generale di raccolta generalizzata di 
dati sui funzionari, i membri del Pnf, ed ogni tipo di 
oppositore al Regime, membri dall'alta società, del 
mondo dello spettacolo, dei media e cosi via : i 
magistrati avevano anche hanno i loro dossiers 
presso il ministero di Grazia e Giustizia, il Pnf loca-
le, la polizia politica, gli uffici d'informazioni delle 
prefetture, dei carabinieri, ecc. Diventò allora sem-
pre più facile fare pressione su di loro e trovare la 
lettera anonima che accusava il tale giudice di una 
condotta immorale, di non avere rispettato le legge 
di procedure durante un processo, di essere stato 
parziale in una causa, e soprattutto di non essere 
«fedele al Regime». Gli stessi direttori generali 
dello ministero di Grazia e Giustizia chiedono di 
avere ogni anno, a partire dal 1932, un rapporto 
dettagliato sulle attività svolte dai magistrati nel 
quadro dello svolgimento della loro funzione, ma 
anche delle informazioni sulla loro condotta pub-
blica, la loro fedeltà al Regime, la loro vita privata. 
Questi rapporti includono il numero complessivo 
di procedure penale o civile trattati nel corso 
dell'anno, ma anche la natura di queste, l'esito di 
queste procedure, e l'anno di tesseramento del 
magistrato al Pnf. 

Conclusione 
Il Regime fascista diventa velocemente uno Stato in 
divisa. Certo la vicenda può sembrare avere un 
carattere folcloristico con tutti gerarchi in camicia 
nera o le uniformi di parate, ma conta ragionare sul 
senso politico della moda delle divise: anche sim-
bolicamente i funzionari pubblici sono trasformati 

36in militari disciplinati . Ma non c'è soltanto che 
tutti i funzionari pubblici adottano una divisa, c'è 
anche un incremento delle forze di polizia. Adrian 
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Politica la constatazione di fatto del Regime 
sociale Fascista dell'Impero Coloniale. È naturale 
che si consideri urgente la soluzione e la si preve-
da a brevissima scadenza. Presso Gerarchi di sicu-
ra fede, uomini di esperienza politica e dottrine 
nuovo Diritto Fascista la questione del Regime è 
vista ancora sotto l'apparenza di una provvisorie-
tà giuridica. Ciò nuoce al Fascismo, così abbiamo 
sentito affermare, e induce in errore le sfere degli 
indifferenti facendo ritenere loro che 
l'esperimento Fascista sia una parentesi alla 
quale dovrà succedere o il ripristino del Regime 
Parlamentare o l'avvento di nuove formule di 

26ordine sociale. » . 
Entrando cosi nello specifico, la conversazione, 
riportata dal fiduciario, sembra una lezione di dirit-
to sulle tematiche che il Pnf dovrà affrontare nei 
prossimi giorni. Possibile che il suo destinatario 
fosse realmente questo fiduciario? 

Tutti magistrati controllati, 
certi magistrati «sottoposti» 
ai procedimenti disciplinari 
Questa raccolta d'informazione sistematica 
s'inserisce in contesto di inquadramento e soprat-
tutto di controllo della magistratura, che si fa sem-
pre più pressante con gli anni trenta. Certo il 
governo fascista per mettere a tacere le opposizio-

27ni di sinistra, ma anche dello stesso Pnf  ha creato 
il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, usato 
in modo 
sproporzionato il confino di polizia, il domicilio 
coatto, rinforzato i poteri del prefetto (reclutando 
anche nuovi prefetti, i cosiddetti «prefetti politi-

28ci» ), ha legiferato con leggi speciali. Però lo stesso 
governo fascista, ed anche in un primo tempo gli 
squadristi del Pnf, hanno voluto controllare l'opera 
della magistratura. In una prima fase, ha concen-
trato i suoi sforzi sul pubblico ministero, che tradi-
zionalmente è il più legato al potere esecutivo e il 
meno indipendente, giacché c'é sempre stato un 
suo rappresentante nelle commissioni di assegna-
zione al confino. Poi ha voluto influire sulla magi-
stratura giudicante. Prima di ottenere una magi-
stratura completamente fascista, come chiesto da 
certi gerarchi, dei segni ostensibili di «fede fascista» 
sono stati richiesti ai magistrati: tesseramento pro-

procedimenti disciplinare era abbastanza scarso 
(preso l'archivio centrale dello Stato abbiamo 
ritrovati 450 procedure disciplinari tra 1918 e 
1943). Queste procedure disciplinari, invece di 
reprimere unicamente gli errori professionali dei 
magistrati, costituiscono un modo di colpire i magi-
strati la cui condotta inadeguata (o sospetta di esse-
re stata inadeguata) è stata resa pubblica. Questa 
tendenza sarà sempre più forte durante il fascismo. 
La procedura disciplinare stessa dovrebbe rimane-
re « segreta » ma spesso questo segreto 
dell'istruttoria è violato, e si ritrovano su i giornali 
resoconti di queste procedure ed anche l'annuncio 

32dell'arrivo del giudice istruttore della SCDM . 
Tutti magistrati hanno presso il ministero un fasci-
colo personale, ma molto spesso hanno un'altro 
fascicolo intestato al loro nome presso la polizia 
politica, un'altro presso il Pnf se hanno preso la 
tessera del partito. Questa sorveglianza esasperata 
tocca anche i senatori che appartengono alla stessa 
SCDM, ad esempio ritroviamo due rapporti della 

33Polizia politica al nome di Carlo Calisse . Questi 
dossiers sono una raccolta "indifferenziata" di 
informazioni, tra cui un numero importantissimo 
di denuncie anonime di ogni tipo, e quasi tutte 
archiviate con cura. Salvatore Lupo ha ben spiega-
to come funzionava questa "politica dei dossiers" e 
dell'uso degli anonimi : 
«Però di fatto questa patologia (o si tratta di fisio-
logia ?) del sistema viene accettata, diventando 
parte essenziale del suo funzionamento. In caso 
di successo accade che l'anonimista, o il suo ispi-
ratore, venga chiamato a prendere il posto del 
nemico disfatto; eventualità che fa parte inte-
grante della logica fazionaria. Esiste anche un 
rapporto tra gli anonimi e gli organi intermedi 
dello Stato o del partito, visto che queste istituzio-
ni sono chiamate a decidere dell'attendibilità 
delle informazioni proposte dalle "campagne" 

34anonimiste e quindi del loro successo.» . 
Evidentemente si intuisce la situazione paradossa-
le nella quale si trovano i magistrati, dovendo eser-
citare il loro mestiere nel segreto e difendendo il 
loro prestigio, pur trovandosi ad essere soggetti di 

35pressioni da parte dell'esecutivo e del partito . 
Nello stesso tempo, se qualche notizia su di loro 
diventava pubblica, iniziavano allora una seria di 

gressivo, e poi obbligatorio, saluto romano, divisa 
fascista al posto dei vestiti propri alla decorum 
loro, partecipazione alle parate e altre attività pub-
bliche proprie ai quadri dell'amministrazione 
dello Stato. Con lo spirito «totalitario» proprio 
degli anni quaranta, Dino Grandi ha tradotto giuri-
dicamente le volontà del Duce, in materia civile col 
suo Codice Civile, dove ad esempio il posto del 
maschio è preponderante nell'organizzazione 
della coppia, facendo dell'uomo nel quadro della 
famiglia o del dirigente nell'azienda una specie di 

29piccolo Duce, un capo con tutti i diritti . 
Le pressioni sui magistrati troppo indipendenti, 
secondo i criteri del Pnf o dei gerarchi, sono state 
sempre più pesanti e dirette. Negli archivi ritrovia-
mo corrispondenze tra il guardasigilli e il suo Gabi-
netto, oppure tra esponenti del Pnf e il residente di 
Via Arenula, che dimostrano la volontà di strumen-
talizzare la magistratura e di usarla in un certo 
modo. Inoltre le circolari del ministero di Grazia e 
Giustizia o dei procuratori generali rivelano spesso 
i desiderata del potere centrale e della alta magi-
stratura. Il magistrato che non accetta di sottomet-
tersi ai suoi capi, oppure ai servizi centrali del mini-
stero o ai gerarchi del Pnf, va incontro a problemi 
più o meno seri : dai consigli verbali, ai colpi di tele-
fono, alle lettere «riservate», agli articoli nei giorna-
li locali, alle lettere ufficiale del ministero. In quasi 
tutti casi, non servono le procedure disciplinare, 
che costituiscono invece l'apice della pressione su 
un magistrato. 

30Con la legge Orlando dal 1908 , si sviluppa infatti 
un sistema disciplinare per i casi in cui i magistrati 
mancherebbero ai i loro doveri e compiti. La proce-
dura disciplinare oltre ad essere l'ultimo ricorso in 
un conflitto tra il magistrato e la sua tutela, è conce-
pita come una norma eccezionale da parte del legi-
slatore, e ha un carattere unico e dovrebbe servire 
anche da esempio per l'intera magistratura. Tutta-
via i magistrati non sono uguali davanti a queste 
procedure disciplinari: si distinguono tra alta e 
bassa magistratura. Inoltre presso ogni Corte 
d'appello esiste un consiglio disciplinare e presso 
la Corte di cassazione ha sede la Suprema Corte 

31Disciplinare per la Magistratura (SCDM) . Però 
durante il ventennio fascista, basandosi sulle attivi-
tà di questa SCDM, si può pensare che il ricorso a 

problemi più o meno gravi con la loro struttura 
gerarchica. Dallo studio integrale di tutte le proce-
dure disciplinare risulta che la grande maggioran-
za delle accuse prodotte contro i magistrati com-
portavano quasi sempre degli elementi della sfera 
privata (rapporto con le donne, cattiva gestione 
del denaro, alcool, comportamenti sessuali ano-
mali…). In quel contesto non è difficile capire il 
potere eccezionale concentratosi nelle mani della 
dittatura, che era ovviamente a conoscenza delle 
informazioni prodotte della polizia politica. 
Nel contesto generale di raccolta generalizzata di 
dati sui funzionari, i membri del Pnf, ed ogni tipo di 
oppositore al Regime, membri dall'alta società, del 
mondo dello spettacolo, dei media e cosi via : i 
magistrati avevano anche hanno i loro dossiers 
presso il ministero di Grazia e Giustizia, il Pnf loca-
le, la polizia politica, gli uffici d'informazioni delle 
prefetture, dei carabinieri, ecc. Diventò allora sem-
pre più facile fare pressione su di loro e trovare la 
lettera anonima che accusava il tale giudice di una 
condotta immorale, di non avere rispettato le legge 
di procedure durante un processo, di essere stato 
parziale in una causa, e soprattutto di non essere 
«fedele al Regime». Gli stessi direttori generali 
dello ministero di Grazia e Giustizia chiedono di 
avere ogni anno, a partire dal 1932, un rapporto 
dettagliato sulle attività svolte dai magistrati nel 
quadro dello svolgimento della loro funzione, ma 
anche delle informazioni sulla loro condotta pub-
blica, la loro fedeltà al Regime, la loro vita privata. 
Questi rapporti includono il numero complessivo 
di procedure penale o civile trattati nel corso 
dell'anno, ma anche la natura di queste, l'esito di 
queste procedure, e l'anno di tesseramento del 
magistrato al Pnf. 

Conclusione 
Il Regime fascista diventa velocemente uno Stato in 
divisa. Certo la vicenda può sembrare avere un 
carattere folcloristico con tutti gerarchi in camicia 
nera o le uniformi di parate, ma conta ragionare sul 
senso politico della moda delle divise: anche sim-
bolicamente i funzionari pubblici sono trasformati 

36in militari disciplinati . Ma non c'è soltanto che 
tutti i funzionari pubblici adottano una divisa, c'è 
anche un incremento delle forze di polizia. Adrian 
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Lyttelton ha scritto: "si può dire che nel novembre 
371926 nasce uno ‘Stato di polizia’" . Concretamen-

te, a partire del 1927, il numero di agenti di polizia 
aumenta, in più la Milizia ottene le stesse attribu-
zioni e competenze della polizia. In una relazione 
cause e effetti, il numero complessivo degli arresti 
è in costante aumento. Renzo De Felice propone la 
cifra di 20.000 operazioni di polizia nei confronti 
degli oppositori al Regime – che si concludono 
con arresti, sequestri di armi o di materiale di pro-
paganda, chiusure di locali- nel corso di una setti-

38mana banale . Abbiamo dimostrato anche lo svi-
luppo e le nuove orientazioni della polizia politica, 
se l'intera società è sotto il controllo di questo stato 
: certe categorie della populazione sono realmente 
nel mirino dei servizi di polizia. I magistrati, essen-
do dei funzionari con un ruolo determinante per il 
controllo sociale, sono a loro volta "vittime" di 
quest'attenzione da parte del Regime. 
Lo studio delle strutture dei servizi di informazioni 
e dell'uso improprio dei dati raccolti nel caso dei 
magistrati e dell'impatto sulle loro carriere e 
soprattutto del controllo esercitato su di loro con 
questo mezzo permette di 
riaffermare il carattere totalitario del Regime fasci-
sta. La teoria del consenso, dello stesso De Felice, 
invece di essere accolta senza quasi discussioni da 
parte dei storici italiani, almeno in un primo tem-
po, avrebbe dovuto suscitare invece una seria di 
domande, come lo fa notare Paul Corner39 : con 
che mezzi il Regime ha potuto ottenere questo con-
senso ? Quale è stato il ruolo effettivo del Pnf per 
questo consenso ? E quello meno conosciuto delle 
amministrazioni ? E stato ugualmente condiviso tra 
la popolazione e le diverse élite del paese ? 
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soltanto i tesserati debbano godere dei privilegi. Lo 
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Lyttelton ha scritto: "si può dire che nel novembre 
371926 nasce uno ‘Stato di polizia’" . Concretamen-

te, a partire del 1927, il numero di agenti di polizia 
aumenta, in più la Milizia ottene le stesse attribu-
zioni e competenze della polizia. In una relazione 
cause e effetti, il numero complessivo degli arresti 
è in costante aumento. Renzo De Felice propone la 
cifra di 20.000 operazioni di polizia nei confronti 
degli oppositori al Regime – che si concludono 
con arresti, sequestri di armi o di materiale di pro-
paganda, chiusure di locali- nel corso di una setti-

38mana banale . Abbiamo dimostrato anche lo svi-
luppo e le nuove orientazioni della polizia politica, 
se l'intera società è sotto il controllo di questo stato 
: certe categorie della populazione sono realmente 
nel mirino dei servizi di polizia. I magistrati, essen-
do dei funzionari con un ruolo determinante per il 
controllo sociale, sono a loro volta "vittime" di 
quest'attenzione da parte del Regime. 
Lo studio delle strutture dei servizi di informazioni 
e dell'uso improprio dei dati raccolti nel caso dei 
magistrati e dell'impatto sulle loro carriere e 
soprattutto del controllo esercitato su di loro con 
questo mezzo permette di 
riaffermare il carattere totalitario del Regime fasci-
sta. La teoria del consenso, dello stesso De Felice, 
invece di essere accolta senza quasi discussioni da 
parte dei storici italiani, almeno in un primo tem-
po, avrebbe dovuto suscitare invece una seria di 
domande, come lo fa notare Paul Corner39 : con 
che mezzi il Regime ha potuto ottenere questo con-
senso ? Quale è stato il ruolo effettivo del Pnf per 
questo consenso ? E quello meno conosciuto delle 
amministrazioni ? E stato ugualmente condiviso tra 
la popolazione e le diverse élite del paese ? 
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dopo 14 anni di regime una condizione formale com-

pletamente superata. Il Partito deve spoliticizzarsi, 
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mica che oggi è fuori luogo.[...] Due problemi si ven-

gano ad unire, quello attesissimo e anelato dalle 
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per i Secoli la gloriosa esperienza e i valorosi sforzi 

del Capo e del popolo.» 

27 Cf. Tommaso Baris, Il fascismo in provincia. Politica 

e società a Frosinone (1919-1940), Roma, Laterza, 

2007. 
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esso cfr. Rafaele Teti, Codice civile e regime fascista. 

Sull'unificazione del diritto privato, Milano, Giuf-
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i magistrati il cui rango è superiore a quello di Consi-

gliere di Corte d'Appello, e permette di produrre un 

appello per i magistrati di ranghi inferiori, che 

hanno subito una procedura presso un consiglio 

disciplinare presso una Corte d'appello. Questi con-

sigli o la SCDM possono amministrare differenti tipi 

di sanzioni: l'ammonizione, la censura, la perdita 

del diritto alla promozione, la perdita dell'anzianità, 

la sospensione del servizio, la dispensa del servizio, 

l'espulzione, la destituzione. («Legge sulle guarenti-

gie e disciplina della magistratura». 24 luglio 1908 n. 

438, pubblicata sulla La Gazzetta Ufficiale del Regno 

il 6 agosto 1908, n. 183.). 

32 Yannick Beaulieu, « La presse italienne, le pouvoir 

politique et l'ordre judiciaire durant le fascisme » in 

@mnis, Revue de Civilisation Contemporaine, n. 4, 

2004, pp. 11-26 

Giovanni Burzio, nasce a Savona nel 1929.  Par-
tecipa nel.1945 alla ricostruzione dello scouti-
smo cattolico (ASCI), nel 1948 si diploma perito 
aeronautico e nel 1951-'52 svolge il servizio mili-
tare come sottotenente nell'arma aeronautica. 
Nel 1952, assunto dalla Ferrania come impiegato 
tecnico, avvia il suo impegno sindacale nella 
Sezione aziendale e nella Commissione intema-
da lì proseguirà fino a ricoprire l'incarico di 
segretario provinciale della Federchimici CISL e 
della stessa Unione Provinciale. Nel 1958 parte-
cipa ad una missione sindacale di studio negli 
USA. All'impegno sindacale collega l'impegno 
politico: socialista democratico entra nel consi-
glio comunale di Savona nel 1959 e viene rielet-
to nel '60 e nel '64. Successivamente, negli anni 
'80 — '90, sarà amministratore del Comune e 
della Provincia di Savona per la Sinistra Indipen-
dente. A livello internazionale è stato membro 
della Conferenza di Berlino dei Cattolici Euro-
pei (Berliner Konferenz Europiischer Katholi-
ken) e attualmente fa parte dell'Associazione 
Italiana dei Comuni dei Consigli e delle Regioni 
d'Europa (AICCRE). 

33 ACS. Ministero dell'Interno, Polizia Politica, Calisse 

Carlo, busta 217, testo non firmato e scritto a Roma, 

datato del 7 gennaio 1935. 

34 Salvatore Lupo, Il fascismo, la politica in un regime 

totalitario, Roma, Donzelli, 2000, p.327. 

35 Yannick Beaulieu, «La magistrature et le secret. Les 

paradoxes de l'ordre judiciaire durant le fascisme», 

Contributo alla giornata di studio intitolata «Des 

secrets ordinaires. Pratiques du secret dans l'Etat au 

vingtième siècle» organizzato dal Centre d'études 

nord-américaines e l'EHESS, il 22 giugno 2005. 

36 Cfr. Sull'argomento : Mariuccia Salvati, Il regime e 

gli impiegati: la nazionalizzazione piccolo-borghese 

nel ventennio fascista, Roma, Laterza, 1992. 

37 Paul Corner, «Fascismo e controllo sociale», in Italia 

contemporanea, septembre 2002, n. 228, p.392. 

38 Renzo De Felice, Mussolini il duce. 

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Il 12 ottobre 2010 presso la Sala rossa del 
comune di Savona, il nostro Istituto aveva orga-
nizzato la presentazione del libro di Giovanni 
Burzi “Il cielo il treno” con una conferenza-
dibattito sul tema: “Pagine sul sindacato che 
cambia”. Di quella discussione riteniamo 
opportuno pubblicare gli interventi di Adria-
no Serafini, di Paolo Arvati prematuramente 
scomparso nel frattempo e di cui in questa 
pagina pubblichiamo un ricordo di Franco 
Astengo e le conclusioni di Adriano Ballone. 
La riproposizione di quelle tematiche affronta-
te nel caso della predetta conferenza - dibattito 
sulla nostra rivista coincide in questi giorni 
con il dibattito e la trattativa in corso tra Gover-
no, Confindustria, Sindacati e altre parti socia-
li relativi al mercato del lavoro e al dibattito 
che ne seguirà in Parlamento.

Ricordo di Paolo Arvati
Nel lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento del conve-
gno “Pagine sul Sindacato che cambia” e la pubblicazione 
degli atti, che avviene con questo numero di “Quaderni 
savonesi”, è mancato a soli 63 anni Paolo Arvati, militante e 
dirigente sindacale, intellettuale, docente universitario, 
che in quel convegno fu tra i relatori e il cui intervento vie-
ne, di conseguenza, pubblicato in questa sede. 
Ricordiamo Paolo con commozione: il suo avvicinarsi al 
sindacato, in particolare all'FLM, all'inizio degli anni'70 
come docente nei corsi delle 150 ore; il suo fraterno sodali-
zio con Franco Sartori, anch'egli mancato immaturamente, 
l'assunzione del ruolo di segretario regionale della CGIL 
scuola e successivamente l'incarico nella segreteria regio-
nale confederale. Nel 1988 Paolo decideva di lasciare 
l'incarico sindacale e di entrare al Comune di Genova in 
qualità di Responsabile dell'Ufficio Studi e Ricerche del 
Servizio Statistica: in questo ruolo le sue qualità di raffinato 
sociologo lo avevano portato a essere uno dei più raffinati 
interpreti dei numeri offerti dal mutarsi del panorama 
demografico, elaborando chiavi d'interpretazione originali 
e incisive al riguardo delle trasformazioni sociali fornendo 
un formidabile contributo alla politica, all'economia, alle 
scienze sociali. 
Paolo è stato tra le espressioni migliori della storia politica 
diffusa di Genova e della Liguria, segnata dall'identità di un 
grande movimento operaio. 
Una storia di cui non aveva nostalgia, ma di cui non accetta-
va la rimozione e la banalizzazione. Ci mancherà molto. 
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i magistrati il cui rango è superiore a quello di Consi-

gliere di Corte d'Appello, e permette di produrre un 

appello per i magistrati di ranghi inferiori, che 

hanno subito una procedura presso un consiglio 

disciplinare presso una Corte d'appello. Questi con-

sigli o la SCDM possono amministrare differenti tipi 

di sanzioni: l'ammonizione, la censura, la perdita 

del diritto alla promozione, la perdita dell'anzianità, 

la sospensione del servizio, la dispensa del servizio, 

l'espulzione, la destituzione. («Legge sulle guarenti-
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LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Il 12 ottobre 2010 presso la Sala rossa del 
comune di Savona, il nostro Istituto aveva orga-
nizzato la presentazione del libro di Giovanni 
Burzi “Il cielo il treno” con una conferenza-
dibattito sul tema: “Pagine sul sindacato che 
cambia”. Di quella discussione riteniamo 
opportuno pubblicare gli interventi di Adria-
no Serafini, di Paolo Arvati prematuramente 
scomparso nel frattempo e di cui in questa 
pagina pubblichiamo un ricordo di Franco 
Astengo e le conclusioni di Adriano Ballone. 
La riproposizione di quelle tematiche affronta-
te nel caso della predetta conferenza - dibattito 
sulla nostra rivista coincide in questi giorni 
con il dibattito e la trattativa in corso tra Gover-
no, Confindustria, Sindacati e altre parti socia-
li relativi al mercato del lavoro e al dibattito 
che ne seguirà in Parlamento.

Ricordo di Paolo Arvati
Nel lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento del conve-
gno “Pagine sul Sindacato che cambia” e la pubblicazione 
degli atti, che avviene con questo numero di “Quaderni 
savonesi”, è mancato a soli 63 anni Paolo Arvati, militante e 
dirigente sindacale, intellettuale, docente universitario, 
che in quel convegno fu tra i relatori e il cui intervento vie-
ne, di conseguenza, pubblicato in questa sede. 
Ricordiamo Paolo con commozione: il suo avvicinarsi al 
sindacato, in particolare all'FLM, all'inizio degli anni'70 
come docente nei corsi delle 150 ore; il suo fraterno sodali-
zio con Franco Sartori, anch'egli mancato immaturamente, 
l'assunzione del ruolo di segretario regionale della CGIL 
scuola e successivamente l'incarico nella segreteria regio-
nale confederale. Nel 1988 Paolo decideva di lasciare 
l'incarico sindacale e di entrare al Comune di Genova in 
qualità di Responsabile dell'Ufficio Studi e Ricerche del 
Servizio Statistica: in questo ruolo le sue qualità di raffinato 
sociologo lo avevano portato a essere uno dei più raffinati 
interpreti dei numeri offerti dal mutarsi del panorama 
demografico, elaborando chiavi d'interpretazione originali 
e incisive al riguardo delle trasformazioni sociali fornendo 
un formidabile contributo alla politica, all'economia, alle 
scienze sociali. 
Paolo è stato tra le espressioni migliori della storia politica 
diffusa di Genova e della Liguria, segnata dall'identità di un 
grande movimento operaio. 
Una storia di cui non aveva nostalgia, ma di cui non accetta-
va la rimozione e la banalizzazione. Ci mancherà molto. 
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Adriano Serafino 
Nel 1965, a 24 anni, lascia il centro di ricerca 
dell'Olivetti di Ivrea per entrare nella Fim-Cisl 
torinese. Fino ad allora era stato impegnato, a 
Rivoli, in un gruppo di giovani cattolici che conte-
stava la gerarchia ecclesiastica, il conformismo 
cattolico e sosteneva l'unità con i socialisti ed il 
dialogo con i comunisti. Un gruppo che si richia-
mava alle parole di Don Primo Mazzolari, Padre 
Vivarelli, Don Milani; agli scritti della rivista 
genovese “Adesso”, ai libri di Mounier. Nel sinda-
cato torinese è stato Responsabile della Lega Fim-
Cisl a Mirafiori (65-71), poi segretario provinciale 
della Fim-Cisl e della Flm unitaria; segretario 
nell'Unione Territoriale della Cisl Torinese (79-
86); membro degli organismi statutari (Esecutivi, 
Direttivi, Consigli) di categoria, territoriali e 
nazionali dal 1965 al 1999. Poi la pensione, perio-
do in cui ha svolto altre attività quali: redattore 
di periodici sindacali, membro di commissioni 
del CES a Bruxelles, membro di Consiglio di Ammi-
nistrazione delle case popolari torinesi, della Fon-
dazione dell'Ambiente Fenoglio, pubblicista su 
vicenda Tav in Valle Susa, consigliere comunale e 
della Comunità Montana Valle Susa, ora co-
promotore del Blog www.sindacalmente.org 

PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO 

“IL CIELO IL TRENO” 
DI GIOVANNI

BURZIO   
Adriano Serafino

Fondazione “Vera Nocentini”, Torino

Vi sono molto grato per l'invito rivoltomi per que-
sto dibattito sul libro di Giovanni Burzio. Alla fine 
della lettura del “Il cielo il treno” mi sono posto 
queste domande: un sindacalista dei nostri giorni, 
un giovane, cosa troverebbe interessante e attuale 
di quanto narrato nel libro? Penserebbe che si trat-
ta di una storia d'altri tempi?
Due domande per rispondere ad una curiosità sol-

dacalista del tempo che fu se non anche scomoda 
per taluni versi. Può ben essere così.  
Cosa mi sono trovato a condividere, a rivivere una 
decina d'anni dopo, del percorso sindacale di Bur-
zio? 
Certamente la formazione giovanile vitalizzata dal 
pensiero cristiano come divulgato dai preti scomo-
di degli anni 50-60. Gli scritti e la parola di Don 
Primo Mazzolari innanzitutto. Gli articoli e le 
recensioni del periodico “Adesso”, stampato a 
Genova.
Giovanni Burzio ha fatto bene a riportare, alla pag. 
167, quanto osava dire Don Mazzolari nel 1953. Lo 
voglio rileggere per poi porre alcune domande. 
Scriveva Don Mazzolari “ Non dico siano sbagliate 
le strade che partono da destra o da sinistra o dal 
centro: dico solo che non conducono, perché sono 
state cancellate come strade o scambiate come 
punti di arrivo e di possesso. La sinistra è la giusti-
zia, la destra è la ragione, il centro la libertà. E 
siamo così sicuri delle nostre equazioni, che nes-
suno si accorge che c'è gente che scrive con la sini-
stra e mangia con la destra; che in piazza fa il sini-
stro e in affari si comporta come un destro; che 
l'egoismo di sinistra è altrettanto lurido di quello 
di centro, per  cui la destra, sinistra e centro pos-
sono divenire tre maniere di «fregare» allo stesso 
modo il Paese, la giustizia, la libertà, la pace.”
Si potrebbe dire, con il dovuto rispetto, che Don 
Primo era un grillino ante litteram con più garbo 
ma non meno tagliente. 
Già ma perché, nel caso Burzio ed il sottoscritto, e 
tanti nostri amici e compagni, abbiamo scelto un 
percorso diverso da quello dei grillini attuali?
Perché abbiamo scelto di agire senza perdere i con-
tatti con il mondo cattolico?  
Burzio negli scout di Savona, io nel Tamburino di 
Rivoli, un gruppo giovanile cattolico che contesta-
va un po' tutto, soprattutto ciò che si presentava 
come autoritarismo e censura, a partire dalle gerar-
chie ecclesiastiche e poi quelle in fabbrica.
Perché ci siamo impegnati nella politica in partiti di 
aggregazioni complesse? Burzio nei socialdemo-
cratici liguri (mosche bianche nella Cisl) ed io nella 
corrente democristiana di Carlo Donat Cattin 
(poco simpatica a chi guidava la Cisl).
Perché abbiamo scelto la Cisl e poi spinto cosi 
tanto per l'unità sindacale? 

lecitata dai sentimenti che ho provato e dalle rifles-
sioni che scaturivano nel leggere la storia di Gio-
vanni. Ho ampliato le mie conoscenze, ho dilatato 
a ritroso la mia fanciullezza e la mia gioventù, come 
aver vissuto 10-12 anni in più leggendo storie di 
vita di un fratello maggiore, una percezione che 
avevo già provato leggendo l'autobiografia di 
Alberto Tridente il segretario generale della Fim-
Cisl Torinese che mi passò il testimone. E' come 
vedere il primo tempo di un film di cui conoscevo 
solo la seconda parte.
Con lo scorrere delle pagine de “Il cielo il treno” 
molti ricordi si sono accavallati alla mia memoria, 
un insieme di tasselli che hanno composto un pre-
ciso percorso culturale e sindacale, constatando 
che quello di Giovanni Burzio era per molti aspetti 
simile a quello che avevo percorso in gioventù e 
poi nel sindacato metalmeccanico e nella Cisl Tori-
nesi. Analogo a quello di molti altri sindacalisti che 
ho incontrato negli anni 60 e 70 che avevano prefe-
rito la gratificazione di anteporre i valori immate-
riali ( es. dignità della persona, onesta e coerenza 
con i propri ideali) a quelli dei vantaggi materiali di 
una carriera professionale in azienda, o nel sinda-
cato, o semplicemente alla tranquillità e stabilità di 
un ruolo in cambio di un ossequio alla piramide 
gerarchica.   
Burzio ben descrive il percorso per acquisire la 
legittimazione e la rappresentanza degli iscritti 
e dei lavoratori. A quei tempi si costruiva restando 
vincolati a precisi valori e metodi. Sarebbe davvero 
interessante conoscere come oggi si acquisisce e si 
costruisce la rappresentanza degli iscritti. C'è chi 
sostiene che i sindacalisti a pieno tempo di oggi 
siano una via di mezzo tra il funzionario statale ( 
sicurezza del posto) e l'operatore appagato social-
mente per il suo interloquire con gerarchie azien-
dali, assessori, ministri e sottosegretari. E' probabi-
le che ciò sia avvenuto con la trasformazione dei 
meccanismi di legittimazione del ruolo in auge ai 
tempi di Giovanni e miei. Penso che nella struttura 
sindacale a pieno tempo, o con le ore retribuite, 
esistano da parecchi anni tacite regole (diverse da 
quelle scritte nei regolamenti e statuti) che scorag-
giano il senso critico e, forse, anche l'interesse ad 
essere presenti a questa presentazione della bio-
grafia di Burzio, uno storico dirigente sindacale 
della Liguria, che rappresenta un'esperienza di sin-

Eravamo giovani che cercavano sedi in cui bat-
terci per affermare quei valori che pensavamo 
potessero cambiare la realtà in cui eravamo presen-
ti ed il mondo intero. Mica poco! In quelle sedi 
c'erano persone, leader e “bravi maestri” che cer-
cavano giovani che avessero voglia e “grinta” per 
cambiare radicalmente il modo d'essere delle orga-
nizzazioni in cui operavano.
Per noi e per loro le organizzazioni erano uno 
strumento e non un fine. Era questo un fatto 
molto importante e per questo ci sentivamo 
utili al cambiamento. 
I giovani sindacalisti d'oggi cosa pensano in meri-
to? Sarebbe interessante interpellarli.
Giovanni Burzio, diplomato perito tecnico aerona-
utico, ritornava dallo straordinario ciclo di studio 
in USA ( agosto 58) quando io stavo per diplomar-
mi all'Avogadro di Torino come perito elettrotecni-
co. C'è stata una seconda analogia prima di iniziare 
il percorso della nostra esperienza sindacale a 
pieno tempo: lui rinunciò alla sua passione profes-
sionale di fare il pilota, io a quella di continuare a 
fare il ricercatore all'Olivetti sul primo computer 
da tavolo che anni dopo debuttò sul mercato.
Molte pagine de “Il Cielo, il treno”  hanno sollecita-
to la memoria e fatto emergere quei ricordi che 
danno forza ancora per l'oggi. Un fatto esistenziale 
ben diverso dalla normale e piacevole malinconia 
rammentando gli anni di gioventù. 
Le vicende di Burzio al Reparto A della Ferrania, 
l'ambiente di lavoro e della salute alle lavorazioni 
con il triacetato di cellulosa, l'organizzazione del 
lavoro ed il paternalismo, la paura ed i timori di 
quei lavoratori, l'inchiesta fatta andando a trovare a 
casa i lavoratori sù e giù per la Valbormida ( anni 
'50) sono situazioni simili a quelle che ho dovuto 
affrontare anch'io, a metà degli annni 60, quando 
ho iniziato l'incarico sindacale alla Lega Fim Cisl 
della Fiat Mirafiori. Il reparto era quello della 
Lastroferratura alle Carrozzerie di Mirafiori con 
lavorazioni al piombo.
Con un divario di 15 anni temporali abbiamo ope-
rato con gli stessi intenti e metodi per costruire un 
sindacato contrattualista senza poter ricorrere 
allo sciopero, prima dovevamo riuscire a fare 
superare la paura e far  parlare i lavoratori, quasi 
sempre fuori dalla fabbrica. Era un'attività che si 
basava sul lavoro d'inchiesta in condizioni assai 
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Adriano Serafino 
Nel 1965, a 24 anni, lascia il centro di ricerca 
dell'Olivetti di Ivrea per entrare nella Fim-Cisl 
torinese. Fino ad allora era stato impegnato, a 
Rivoli, in un gruppo di giovani cattolici che conte-
stava la gerarchia ecclesiastica, il conformismo 
cattolico e sosteneva l'unità con i socialisti ed il 
dialogo con i comunisti. Un gruppo che si richia-
mava alle parole di Don Primo Mazzolari, Padre 
Vivarelli, Don Milani; agli scritti della rivista 
genovese “Adesso”, ai libri di Mounier. Nel sinda-
cato torinese è stato Responsabile della Lega Fim-
Cisl a Mirafiori (65-71), poi segretario provinciale 
della Fim-Cisl e della Flm unitaria; segretario 
nell'Unione Territoriale della Cisl Torinese (79-
86); membro degli organismi statutari (Esecutivi, 
Direttivi, Consigli) di categoria, territoriali e 
nazionali dal 1965 al 1999. Poi la pensione, perio-
do in cui ha svolto altre attività quali: redattore 
di periodici sindacali, membro di commissioni 
del CES a Bruxelles, membro di Consiglio di Ammi-
nistrazione delle case popolari torinesi, della Fon-
dazione dell'Ambiente Fenoglio, pubblicista su 
vicenda Tav in Valle Susa, consigliere comunale e 
della Comunità Montana Valle Susa, ora co-
promotore del Blog www.sindacalmente.org 

PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO 

“IL CIELO IL TRENO” 
DI GIOVANNI

BURZIO   
Adriano Serafino

Fondazione “Vera Nocentini”, Torino

Vi sono molto grato per l'invito rivoltomi per que-
sto dibattito sul libro di Giovanni Burzio. Alla fine 
della lettura del “Il cielo il treno” mi sono posto 
queste domande: un sindacalista dei nostri giorni, 
un giovane, cosa troverebbe interessante e attuale 
di quanto narrato nel libro? Penserebbe che si trat-
ta di una storia d'altri tempi?
Due domande per rispondere ad una curiosità sol-

dacalista del tempo che fu se non anche scomoda 
per taluni versi. Può ben essere così.  
Cosa mi sono trovato a condividere, a rivivere una 
decina d'anni dopo, del percorso sindacale di Bur-
zio? 
Certamente la formazione giovanile vitalizzata dal 
pensiero cristiano come divulgato dai preti scomo-
di degli anni 50-60. Gli scritti e la parola di Don 
Primo Mazzolari innanzitutto. Gli articoli e le 
recensioni del periodico “Adesso”, stampato a 
Genova.
Giovanni Burzio ha fatto bene a riportare, alla pag. 
167, quanto osava dire Don Mazzolari nel 1953. Lo 
voglio rileggere per poi porre alcune domande. 
Scriveva Don Mazzolari “ Non dico siano sbagliate 
le strade che partono da destra o da sinistra o dal 
centro: dico solo che non conducono, perché sono 
state cancellate come strade o scambiate come 
punti di arrivo e di possesso. La sinistra è la giusti-
zia, la destra è la ragione, il centro la libertà. E 
siamo così sicuri delle nostre equazioni, che nes-
suno si accorge che c'è gente che scrive con la sini-
stra e mangia con la destra; che in piazza fa il sini-
stro e in affari si comporta come un destro; che 
l'egoismo di sinistra è altrettanto lurido di quello 
di centro, per  cui la destra, sinistra e centro pos-
sono divenire tre maniere di «fregare» allo stesso 
modo il Paese, la giustizia, la libertà, la pace.”
Si potrebbe dire, con il dovuto rispetto, che Don 
Primo era un grillino ante litteram con più garbo 
ma non meno tagliente. 
Già ma perché, nel caso Burzio ed il sottoscritto, e 
tanti nostri amici e compagni, abbiamo scelto un 
percorso diverso da quello dei grillini attuali?
Perché abbiamo scelto di agire senza perdere i con-
tatti con il mondo cattolico?  
Burzio negli scout di Savona, io nel Tamburino di 
Rivoli, un gruppo giovanile cattolico che contesta-
va un po' tutto, soprattutto ciò che si presentava 
come autoritarismo e censura, a partire dalle gerar-
chie ecclesiastiche e poi quelle in fabbrica.
Perché ci siamo impegnati nella politica in partiti di 
aggregazioni complesse? Burzio nei socialdemo-
cratici liguri (mosche bianche nella Cisl) ed io nella 
corrente democristiana di Carlo Donat Cattin 
(poco simpatica a chi guidava la Cisl).
Perché abbiamo scelto la Cisl e poi spinto cosi 
tanto per l'unità sindacale? 

lecitata dai sentimenti che ho provato e dalle rifles-
sioni che scaturivano nel leggere la storia di Gio-
vanni. Ho ampliato le mie conoscenze, ho dilatato 
a ritroso la mia fanciullezza e la mia gioventù, come 
aver vissuto 10-12 anni in più leggendo storie di 
vita di un fratello maggiore, una percezione che 
avevo già provato leggendo l'autobiografia di 
Alberto Tridente il segretario generale della Fim-
Cisl Torinese che mi passò il testimone. E' come 
vedere il primo tempo di un film di cui conoscevo 
solo la seconda parte.
Con lo scorrere delle pagine de “Il cielo il treno” 
molti ricordi si sono accavallati alla mia memoria, 
un insieme di tasselli che hanno composto un pre-
ciso percorso culturale e sindacale, constatando 
che quello di Giovanni Burzio era per molti aspetti 
simile a quello che avevo percorso in gioventù e 
poi nel sindacato metalmeccanico e nella Cisl Tori-
nesi. Analogo a quello di molti altri sindacalisti che 
ho incontrato negli anni 60 e 70 che avevano prefe-
rito la gratificazione di anteporre i valori immate-
riali ( es. dignità della persona, onesta e coerenza 
con i propri ideali) a quelli dei vantaggi materiali di 
una carriera professionale in azienda, o nel sinda-
cato, o semplicemente alla tranquillità e stabilità di 
un ruolo in cambio di un ossequio alla piramide 
gerarchica.   
Burzio ben descrive il percorso per acquisire la 
legittimazione e la rappresentanza degli iscritti 
e dei lavoratori. A quei tempi si costruiva restando 
vincolati a precisi valori e metodi. Sarebbe davvero 
interessante conoscere come oggi si acquisisce e si 
costruisce la rappresentanza degli iscritti. C'è chi 
sostiene che i sindacalisti a pieno tempo di oggi 
siano una via di mezzo tra il funzionario statale ( 
sicurezza del posto) e l'operatore appagato social-
mente per il suo interloquire con gerarchie azien-
dali, assessori, ministri e sottosegretari. E' probabi-
le che ciò sia avvenuto con la trasformazione dei 
meccanismi di legittimazione del ruolo in auge ai 
tempi di Giovanni e miei. Penso che nella struttura 
sindacale a pieno tempo, o con le ore retribuite, 
esistano da parecchi anni tacite regole (diverse da 
quelle scritte nei regolamenti e statuti) che scorag-
giano il senso critico e, forse, anche l'interesse ad 
essere presenti a questa presentazione della bio-
grafia di Burzio, uno storico dirigente sindacale 
della Liguria, che rappresenta un'esperienza di sin-

Eravamo giovani che cercavano sedi in cui bat-
terci per affermare quei valori che pensavamo 
potessero cambiare la realtà in cui eravamo presen-
ti ed il mondo intero. Mica poco! In quelle sedi 
c'erano persone, leader e “bravi maestri” che cer-
cavano giovani che avessero voglia e “grinta” per 
cambiare radicalmente il modo d'essere delle orga-
nizzazioni in cui operavano.
Per noi e per loro le organizzazioni erano uno 
strumento e non un fine. Era questo un fatto 
molto importante e per questo ci sentivamo 
utili al cambiamento. 
I giovani sindacalisti d'oggi cosa pensano in meri-
to? Sarebbe interessante interpellarli.
Giovanni Burzio, diplomato perito tecnico aerona-
utico, ritornava dallo straordinario ciclo di studio 
in USA ( agosto 58) quando io stavo per diplomar-
mi all'Avogadro di Torino come perito elettrotecni-
co. C'è stata una seconda analogia prima di iniziare 
il percorso della nostra esperienza sindacale a 
pieno tempo: lui rinunciò alla sua passione profes-
sionale di fare il pilota, io a quella di continuare a 
fare il ricercatore all'Olivetti sul primo computer 
da tavolo che anni dopo debuttò sul mercato.
Molte pagine de “Il Cielo, il treno”  hanno sollecita-
to la memoria e fatto emergere quei ricordi che 
danno forza ancora per l'oggi. Un fatto esistenziale 
ben diverso dalla normale e piacevole malinconia 
rammentando gli anni di gioventù. 
Le vicende di Burzio al Reparto A della Ferrania, 
l'ambiente di lavoro e della salute alle lavorazioni 
con il triacetato di cellulosa, l'organizzazione del 
lavoro ed il paternalismo, la paura ed i timori di 
quei lavoratori, l'inchiesta fatta andando a trovare a 
casa i lavoratori sù e giù per la Valbormida ( anni 
'50) sono situazioni simili a quelle che ho dovuto 
affrontare anch'io, a metà degli annni 60, quando 
ho iniziato l'incarico sindacale alla Lega Fim Cisl 
della Fiat Mirafiori. Il reparto era quello della 
Lastroferratura alle Carrozzerie di Mirafiori con 
lavorazioni al piombo.
Con un divario di 15 anni temporali abbiamo ope-
rato con gli stessi intenti e metodi per costruire un 
sindacato contrattualista senza poter ricorrere 
allo sciopero, prima dovevamo riuscire a fare 
superare la paura e far  parlare i lavoratori, quasi 
sempre fuori dalla fabbrica. Era un'attività che si 
basava sul lavoro d'inchiesta in condizioni assai 
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difficili. Ma inchiesta era. Ed i risultati sono poi arri-
vati. E l'inchiesta serve eccome ancora i nostri gior-
ni. Non solo ai sindacalisti.
Alla Fiat Mirafiori Carrozzerie in quegli anni entra-
vano/uscivano sui tre turni oltre 20.000 lavoratori, 
da due grandi entrate (porta 1 e porta 2), distribui-
re i volantini era già un problema. Alla Fiat Mirafiori 
( 32 portinerie) entravano nei diversi turni circa 
60.000.  La produzione si aggirava sulle 4.000 vet-
ture al giorno, la sola “500” ne tirava ben 1.000 al 
giorno. Era una città nella città.  
Saper fare sindacato dal basso ed in modo unitario, 
anche quando non si può utilizzare lo sciopero, è 
una cosa davvero importante per un sindacalista, 
richiede una forma mentis che oggi scarseggia, 
significa districare problemi complessi, affrontare 
e sciogliere un nodo alla volta, saper costruire ed 
avere una ostinata speranza in ciò che si fa. Una 
sorta di certezza di sbloccare alla fine l'empasse.
Nella mia esperienza torinese, di sindacalista ester-
no alla Fiat Mirafiori, molte cose le ho imparate da 
dirigenti comunisti della Fiom ( Sergio Garavini, 
Tino Pace, Emilio Pugno, Sergio Garavini, Sergio 
Musso) che sono stati protagonisti dell'autocritica 
( 1955) avviata dopo a  grande sconfitta elettorale 
della Fiom alla Fiat. Avevano pensato di essere auto-
sufficienti, di poter dichiarare scioperi da soli per-
ché erano sicuri che gli obiettivi fossero giusti e 
sacrosanti. Che chi dissentiva da loro non poteva 
che essere dei venduti al padrone o agli americani, 
soggettivamente o oggettivamente. Poi si avviò la 
svolta.  Da loro “revisione” ho imparato che biso-
gna avere pazienza nel preparare l'azione, di rinun-
ciare a correre soli anche quando si pensa di aver 
ragione. Diversamente si dividono i lavoratori.
E' una riflessione che serve oggi. Ci sono decine e 
decine di migliaia di lavoratori che operano in con-
dizioni tali da non poter utilizzare lo sciopero. Non 
ne sono in grado e forse la stessa azione non avreb-
be l'efficacia dei nostri tempi.  Li lasciamo abban-
donati a se stessi?
Il libro di Burzio indica percorsi che possono esse-
re attuali per fare sindacato oggi. Anche per quei 
lavoratori autonomi (partite Iva) che spesso sono 
lavoratori dipendenti travestiti, cioè false partite 
Iva.
I ricordi di ieri possono stimolare il pensiero per 
azioni utili oggi. 

essenza, cioè la ricerca di una mediazione tra con-
troparti. Un compromesso che sia costruito 
nell'autonomia, con la chiara coscienza dei ruoli e 
le responsabilità diverse delle rappresentanze che 
si confrontano. Anche per chi usa la metafora 
dell'essere “sulla stessa barca” dovrebbe rimanere 
sempre ben chiaro che “c'è chi rema e chi usa la 
bussola e tiene il timone”. 
Oggi la strategia sindacale è confusa e sfiduciata ( 
fatto ben grave) nel ricercare convergenze per 
l'unità d'azione. Così può accadere che si sfoci 
nell'involontaria subalternità rispetto alle scelte 
delle Direzioni Aziendali fino al proferire un “dite-
ci le vostre condizioni” come nel caso del Seg.Ge-
nerale della Cisl Raffaele Bonanni e del Seg.Gene-
rale della Uil Luigi Angeletti, quando si rivolgono 
all'Amministratore Delegato della Fiat-Chrysler 
Sergio Marchionne. 
Pur avendo strumenti organizzativi e di analisi in 
più del passato il sindacato è regredito.
Burzio racconta che ai tempi della battaglia per la 
difesa dell'occupazione all'Ilva, il reparto di Mario 
Argenta alla lavorazione del serpentaggio ( fase  
conclusiva delle lavorazioni a caldo delle barre 
d'acciaio) proponeva sfide organizzative per dimo-
strare che sul “cosa e come produrre” non si era 
secondi allo Sci di Cornigliano, il nuovo polo della 
siderurgia scelto dal Piano Sinigalia.
Il libro racconta un periodo storico in cui la 
legittimazione del sindacato nelle fabbriche 
avvenne costruendo iniziative sindacali e di 
partecipazione dei lavoratori utilizzando la 
contrattazione articolata, in un primo tempo 
vista con grande diffidenza dalla Cgil perché 
temeva che gli accordi sui premi di produzione 
aziendale sancissero lo sfruttamento operaio. 
Non è stato così, quella strategia ha fatto cre-
scere il potere contrattuale sui luoghi di lavo-
ro, fino al massimo raggiunto negli anni '70 
tale da configurarsi come “potere contro pote-
re” in merito alla definizione di taluni aspetti 
dell'organizzazione del lavoro: condizione 
ambientale, carichi di lavoro e cadenze alle 
linee automatizzate.  
Il diritto di parola e di essere informati, la necessità 
di consolidare la partecipazione alle scelte rivendi-
cative, si  codificarono - con i rinnovi contrattuali 
dell'autunno caldo, del 69, e pochi mesi dopo con 

Alla Ferrania, dopo che i giovani della Cisl di Savo-
na si erano riuniti a Pian D'Invrea per decidere 
come muoversi, comparvero i primi volantini sin-
dacali distribuiti all'ingresso della fabbrica e per un 
ambiente intriso di paternalismo fu una grandissi-
ma novità che smosse le acque. Alla Mirafiori, quan-
do ancora i lavoratori tenevano la bocca cucita ed 
eravamo già all'inizio del '68, riuscimmo a farli 
esprimere attraverso un grande questionario di 
massa molto semplice, che non compilarono in 
fabbrica ma casa loro, lontano da quelli occhi che 
tanto diffidavano nell'officina. Fu l'inizio origina-
rio del prendere parola.
I ricordi possono dare idee e forza per ripetere ini-
ziative seppure in contesti del tutto diversi.
Il racconto di Giovanni si sofferma molto sul per-
corso di selezione ( più livelli di formazione sinda-
cale, compreso il corso lungo alla scuola di Fiesole 
a Firenze) a cui era sottoposto un giovane per 
diventare sindacalista nella Cisl a pieno tempo. La 
formazione e la scuola di Firenze fu la condizione 
per creare una generazione autonoma e preparata 
di giovani sindacalisti che contribuirono in modo 
determinante per far “marciare” l'unità d'azione 
dei sindacati conquistando diritti per i lavoratori e 
per l'organizzazione sindacale sui luoghi di lavoro, 
in 15 anni, come in nessuna altra parte del mondo.   
La nuova dirigenza sindacale si forma, oggi, con un 
percorso ben diverso: la formazione non ha più la 
funzione di quel tempo pur essendo necessari pos-
sederne di più di allora per la maggior complessità 
dei problemi affrontati dal sindacato; la selezione 
dei quadri dirigenti avviene tenendo conto del 
monte ore sindacale retribuito disponibile a livello 
aziendale. Così la Scuola Cisl di Firenze ha perso 
prestigio ed i dirigenti provengono sempre più 
dalla pubblica amministrazione in quanto dispen-
satrice di consistenti monte ore per i distacchi sin-
dacali retribuiti.
Il libro di Burzio si ferma agli anni del suo rientro 
dal viaggio di studio negli Usa. Una sorta di presa-
gio? 
Tanti sono gli spunti offerti la riflessione odierna, 
compresa quella di “sognare” una generazione di 
sindacalisti che sappia unire lo sdegno per le ingiu-
stizie e le diseguaglianze, al coraggio ed alla capaci-
tà di definire nuovi metodi di pressione e di nego-
ziato per far valere la contrattazione nella sua 

l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori (Legge 
300/1970) - in due strumenti: l'assemblea retribui-
ta dei lavoratori, il riconoscimento di ore di per-
messo retribuito per le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie.
Il tempo, la divisione dei sindacati, la loro concor-
renza per affermare identità di organizzazione li 
hanno logorati ed ora non assolvono più il compi-
to originario di diffondere – con la partecipazione 
– conoscenza ed informazione.
La vita e la militanza sindacale descritte da Giovan-
ni Burzio non sono “ modelli vecchi e superati” ma 
“ un modo di dare senso alla vita” che viene da lon-
tano e può essere ancora utile per riattivare gli stru-
menti ed i percorsi della conoscenza e dell'unità 
dei lavoratori e dei sindacati, oggi indispensabili 
per indagare e costruire risposte adeguate ai com-
plessi problemi posti dalla globalizzazione del mer-
cato e dal potere, un tempo si diceva, delle multi-
nazionali.
Vi ringrazio per la cortese attenzione e per essere 
stato invitato. 
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vati. E l'inchiesta serve eccome ancora i nostri gior-
ni. Non solo ai sindacalisti.
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vano/uscivano sui tre turni oltre 20.000 lavoratori, 
da due grandi entrate (porta 1 e porta 2), distribui-
re i volantini era già un problema. Alla Fiat Mirafiori 
( 32 portinerie) entravano nei diversi turni circa 
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significa districare problemi complessi, affrontare 
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( 1955) avviata dopo a  grande sconfitta elettorale 
della Fiom alla Fiat. Avevano pensato di essere auto-
sufficienti, di poter dichiarare scioperi da soli per-
ché erano sicuri che gli obiettivi fossero giusti e 
sacrosanti. Che chi dissentiva da loro non poteva 
che essere dei venduti al padrone o agli americani, 
soggettivamente o oggettivamente. Poi si avviò la 
svolta.  Da loro “revisione” ho imparato che biso-
gna avere pazienza nel preparare l'azione, di rinun-
ciare a correre soli anche quando si pensa di aver 
ragione. Diversamente si dividono i lavoratori.
E' una riflessione che serve oggi. Ci sono decine e 
decine di migliaia di lavoratori che operano in con-
dizioni tali da non poter utilizzare lo sciopero. Non 
ne sono in grado e forse la stessa azione non avreb-
be l'efficacia dei nostri tempi.  Li lasciamo abban-
donati a se stessi?
Il libro di Burzio indica percorsi che possono esse-
re attuali per fare sindacato oggi. Anche per quei 
lavoratori autonomi (partite Iva) che spesso sono 
lavoratori dipendenti travestiti, cioè false partite 
Iva.
I ricordi di ieri possono stimolare il pensiero per 
azioni utili oggi. 
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troparti. Un compromesso che sia costruito 
nell'autonomia, con la chiara coscienza dei ruoli e 
le responsabilità diverse delle rappresentanze che 
si confrontano. Anche per chi usa la metafora 
dell'essere “sulla stessa barca” dovrebbe rimanere 
sempre ben chiaro che “c'è chi rema e chi usa la 
bussola e tiene il timone”. 
Oggi la strategia sindacale è confusa e sfiduciata ( 
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linee automatizzate.  
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dell'autunno caldo, del 69, e pochi mesi dopo con 

Alla Ferrania, dopo che i giovani della Cisl di Savo-
na si erano riuniti a Pian D'Invrea per decidere 
come muoversi, comparvero i primi volantini sin-
dacali distribuiti all'ingresso della fabbrica e per un 
ambiente intriso di paternalismo fu una grandissi-
ma novità che smosse le acque. Alla Mirafiori, quan-
do ancora i lavoratori tenevano la bocca cucita ed 
eravamo già all'inizio del '68, riuscimmo a farli 
esprimere attraverso un grande questionario di 
massa molto semplice, che non compilarono in 
fabbrica ma casa loro, lontano da quelli occhi che 
tanto diffidavano nell'officina. Fu l'inizio origina-
rio del prendere parola.
I ricordi possono dare idee e forza per ripetere ini-
ziative seppure in contesti del tutto diversi.
Il racconto di Giovanni si sofferma molto sul per-
corso di selezione ( più livelli di formazione sinda-
cale, compreso il corso lungo alla scuola di Fiesole 
a Firenze) a cui era sottoposto un giovane per 
diventare sindacalista nella Cisl a pieno tempo. La 
formazione e la scuola di Firenze fu la condizione 
per creare una generazione autonoma e preparata 
di giovani sindacalisti che contribuirono in modo 
determinante per far “marciare” l'unità d'azione 
dei sindacati conquistando diritti per i lavoratori e 
per l'organizzazione sindacale sui luoghi di lavoro, 
in 15 anni, come in nessuna altra parte del mondo.   
La nuova dirigenza sindacale si forma, oggi, con un 
percorso ben diverso: la formazione non ha più la 
funzione di quel tempo pur essendo necessari pos-
sederne di più di allora per la maggior complessità 
dei problemi affrontati dal sindacato; la selezione 
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Il tempo, la divisione dei sindacati, la loro concor-
renza per affermare identità di organizzazione li 
hanno logorati ed ora non assolvono più il compi-
to originario di diffondere – con la partecipazione 
– conoscenza ed informazione.
La vita e la militanza sindacale descritte da Giovan-
ni Burzio non sono “ modelli vecchi e superati” ma 
“ un modo di dare senso alla vita” che viene da lon-
tano e può essere ancora utile per riattivare gli stru-
menti ed i percorsi della conoscenza e dell'unità 
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IL CIELO 
IL TRENO 

Paolo Arvati
Ricercatore della Facoltà 

di Scienze Politiche, Università di Genova

Dopo aver letto il libro, mi sono chiesto perché 
Burzio limiti le memorie ai primi trent'anni della 
sua vita. Una vita pubblica che ha attraversato 
anche gli anni '60, '70, '80 e '90. 
Devo dire che prima di aprire il libro ero curioso 
soprattutto di trovare una testimonianza sugli anni 
'60 e '70, sulla lunga stagione dell'unità, delle con-
quiste dei lavoratori e della straordinaria avanzata 
democratica del nostro Paese. Nonostante questa 
piccola delusione, penso che la scelta di Burzio sia 
stata giusta per almeno due ragioni. La prima ragio-
ne è che in generale le esperienze e le scelte che si 
compiono nei primi trent'anni della propria vita 
sono le più importanti, quelle che nel bene e nel 
male condizionano il resto della nostra esistenza. 
In fondo è stato così anche per me che, avendo esat-
tamente venti anni meno di Giovanni, mi sono for-
mato proprio negli anni '60 e '70, prima da studen-
te, militante “sessantottino”, poi da giovane qua-
dro sindacale della CGIL. Non so se Giovanni ogni 
tanto si senta a disagio, osservando questa difficile 
realtà politica e sindacale degli anni Duemila. Se lo 
può consolare, devo dire che questo succede spes-
so anche a me. In un recente convegno dedicato 

ritario condizionato dalle caratteristiche di una 
classe operaia di nuova formazione, in larga parte 
proveniente dalle campagne circostanti. La CGIL, 
dice Burzio, è arroccata sul PCI, la CISL è subalter-
na al paternalismo aziendale. I primi scioperi uni-
tari del 1953 sul conglobamento salariale, ma 
soprattutto la conoscenza della realtà produttiva e 
in particolare della nocività dell'ambiente di lavo-
ro, convincono Burzio che occorre un nuovo sin-
dacato non subalterno e non ideologico. “Il mio 
obiettivo — scrive Burzio — era quello di poter 
dimostrare che anche dalla CISL (e non solo dalla 
tradizione dei PCI) poteva venir fuori un antagoni-
smo capace di incidere sulla realtà di fabbrica, sul 
salario, sull 'orario, sulle condizioni di lavoro, 
rivolgendosi a tutti i lavoratori... “. 
L'anno decisivo è il 1956, con eventi che conferma-
no tutte le convinzioni del giovane militante Bur-
zio. Gli eventi internazionali, in particolare la tra-
gedia ungherese, rafforzano le convinzioni politi-
che di Giovanni, il rifiuto dello stalinismo e della 
politica sovietica di potenza, la ricerca di una “terza 
via” socialista e democratica (il “decalogo socialde-
mocra t i co” ,  l a  de f in i sce  Bur z io) .  G l i  
eventi sindacali nazionali, la coraggiosa posizione 
autonoma della CGIL di Di Vittorio sui fatti unghe-
resi, ma prima ancora l'autocritica della stessa 
CGTL dopo la sconfitta nelle elezioni di commis-
sione interna alla FIAT del 1955, rafforzano le con-
vinzioni sindacali: la centralità della fabbrica, la 
priorità delle condizioni di lavoro, l'esigenza di un 
sindacato nuovo non subalterno alla politica o alla 
direzione aziendale. In effetti, dal punto di vista 
storico, è proprio il 1956 a rimettere in gioco il 
movimento sindacale: da un lato la svolta, il “ritor-
no in fabbrica”, la scelta della contrattazione artico-
lata della CGIL, dall'altro l'affermazione nella CISL 
di una nuova generazione di dirigenti sindacali, la 
generazione successiva a quella della scissione, 
con una visione che non aveva più nulla a che fare 
con il “collateralismo” aziendalistico dei primi anni 
'50. La CISL pagherà duramente questa svolta con 
la separazione dal sindacalismo “giallo” di Arrighi, 
episodio su cui Burzio si diffonde con spunti molto 
interessanti. 
Altrettanto interessanti sono i richiami al ruolo 
della scuola CISL di formazione sindacale di Firen-
ze, con le riflessioni sulla politica dei redditi e sulla 

alla storia dei comunisti genovesi, confessavo che 
sentirsi uomo di un'altra generazione a soli sessan-
tuno anni fa veramente girare le scatole. Eppure è 
così. 
La seconda ragione riguarda l'originalità del per-
corso di Burzio negli anni della formazione. Anni 
straordinari e difficilissimi: dalla guerra alla Resi-
stenza, dalla ricostruzione post bellica ai duri anni 
'50. Anni duri in fabbrica, duri nella società. Savona 
negli anni '50 presenta infatti caratteristiche molto 
simili a quelle di Genova, “città divisa” per eccel-
lenza, secondo la fortunata definizione del sociolo-
go Luciano Cavalli. A Savona come a Genova si svi-
luppano grandi, epiche lotte operaie per la difesa 
dell'identità industriale e produttiva della città. 
Non sono solo lotte per la difesa dell'occupazione. 
Sono lotte per la difesa di un'identità sociale e cul-
turale. A Savona come a Genova non si vuole “una 
città di camerieri”. Nello stesso tempo a Savona 
come a Genova il conflitto politico è duro. A Savo-
na come a Genova è difficile trovare una via auto-
noma tra il blocco moderato imperniato sulla DC e 
il blocco comunista. Anche se a Savona il PCI è un 
po' meno chiuso e rigido del partito genovese, 
tant'è vero che a un certo punto, ricorda Burzio, 
sarà commissariato proprio dai genovesi. A Genova 
invece il Partito Comunista è un partito roccioso, 
orgogliosamente operaista, paradossalmente più 
simile al PCF che al PCI di Togliatti. 
Burzio segue un percorso molto originale. Cattoli-
co nella versione scout, quindi predisposto cultu-
ralmente all'impegno sociale, viene da una famiglia 
laica. Il padre ferroviere inizialmente è vicino al 
PCI, poi, dopo lo scisma di Tito e il colpo di stato in 
Cecoslovacchia, si avvicina alla socialdemocrazia. 
Giovanni segue la stessa strada e agli inizi degli 
anni '50 intreccia cattolicesimo sociale e riformi-
smo socialdemocratico. Sono emblematiche le rivi-
ste che influenzano il suo processo di formazione 
culturale: Cronache Sociali di Dossetti, Adesso di 
Don Primo Mazzolari, Critica Sociale di Ugo Mon-
dolfo. Se si considera l'epoca, si tratta di un origina-
le intreccio politico e culturale, ma soprattutto, per 
un cattolico, di una coraggiosa scelta laica. Giovan-
ni, dopo una breve esperienza alla Piaggio, nel 
1952 entra alla Ferrania e scopre la CISL. In Ferra-
nia trova una realtà molto condizionata dal pater-
nalismo aziendale. Il sindacato è un soggetto mino-

contrattazione integrativa legata alla produttività. 
Soprattutto con l'introduzione nella cultura sinda-
cale di strumenti nuovi di analisi della realtà socia-
le e della realtà del mondo del lavoro, con robuste 
iniezioni di cultura economica e sociologica di pro-
venienza americana. Quella stessa cultura che avrà 
un peso così importante nel processo di formazio-
ne di Giovanni. Non credo sia azzardato sostenere 
che la Scuola di Firenze svolge in ambito CISL e in 
ambito cattolico lo stesso ruolo di modernizzazio-
ne culturale che l'Istituto Gramsci negli stessi anni 
svolge in ambito comunista e in ambito CGIL. 
A questo proposito ricordo i due fondamentali con-
vegni del 1956 su “I lavoratori e il progresso tecni-
co” e del 1962 su “Tendenze del capitalismo italia-
no”. Questi convegni furono un momento impor-
tante di elaborazione politica e culturale, con un 
ruolo centrale dei sindacalisti della CGIL e con 
l'utilizzo ampio di nuovi strumenti di analisi eco-
nomica e sociologica, molto distanti dall'impianto 
tradizionale di derivazione terzinternazionalista 
del PCI di allora. Da questo punto di vista, il con-
fronto all'interno del mondo comunista non fu 
affatto facile. Bruno Trentin, in un'intervista che gli 
feci dieci anni fa nel corso di un Festival dell'Unità a 
Genova, così ricordava il convegno del 1956: “La 
posizione allora dominante nel PCI e in parte della 
CGIL era che la produttività era l'affare dei padroni. 
Pertanto contrattare i cottimi o i sistemi di cottimo 
voleva dire sporcarsi le mani. Quindi bisognava 
mantenere un atteggiamento di distacco, di non 
compromissione nelle trasformazioni industriali 
in atto: la sola cosa che si poteva fare realisticamen-
te era una robusta lotta salariale egualitaria, 
lasciando ai padroni la gestione della produzione. 
Nel convegno del 1956 questa posizione era mino-
ritaria. Non a caso — il dibattito di quegli anni non 
era una cosa sempre con i guanti bianchi —fu chia-
mato da autorevoli dirigenti dei PCI il convegno 
dei mascalzoni.” 
Proprio nella seconda metà degli anni Cinquanta si 
avviano dunque, sia in casa CISL, sia in casa CGIL, 
processi di revisione critica e di modernizzazione 
culturale che daranno i propri frutti maturi negli 
anni Sessanta, sino a sfociare nella costruzione del 
processo unitario. Il culmine di quel processo, scri-
ve Burzio, è il 1970 con l'approvazione dello Statu-
to dei diritti dei lavoratori. Il punto vero di svolta 
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può consolare, devo dire che questo succede spes-
so anche a me. In un recente convegno dedicato 

ritario condizionato dalle caratteristiche di una 
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Il primo dato che mi sembra utile sottolineare – 
assai di più di una impressione che si ricava dalla 
lettura delle memorie di Giovanni Burzio, anzi del 
“racconto”, come lo connota lui stesso – ci rinvia a 
una constatazione più generale:
questo volume arriva ad arricchire la già ricchissi-
ma “biblioteca” delle “memorie operaie” del Nove-
cento e in particolare della seconda metà del seco-
lo: un buon numero di coloro che sono cresciuti 
con il fascismo, entrati in fabbrica a cavallo della 
guerra, giovani protagonisti del secondo dopo-
guerra, militanti politici e sindacali nei duri anni 
cinquanta – cioè quella “terribile generazione” alla 
quale eventi storici di enorme portata hanno in 
parte “rubato la giovinezza” e certo forgiato il carat-
tere e che ha contribuito in misura elevata alla tran-
sizione dell'Italia da paese agricolo-industriale a 
paese industriale-agricolo – giunti al pensiona-
mento si sono dedicati alla stesura di una sorta di 
bilancio complessivo. Sarebbe utile poter racco-
gliere tutto questo materiale disperso: rappresenta 

un indubbio archivio documentario per lo storico, 
per il sociologo, per l'antropologo e forse anche 
per il linguista.
Non credo però che il dato sia solo generazionale, 
cioè legato ad una contingenza irripetibile, credo 
invece ci consenta riflessioni di carattere più gene-
rale. Questa ad esempio: per la prima volta nella 
storia, una “classe subalterna” lascia così articolata 
e profonda memoria scritta di sé, del proprio vissu-
to, del proprio tempo, delle proprie aspirazioni e 
delle proprie tristezze. Se si potesse raccogliere 
tutto questo materiale prodotto negli ultimi cin-
quant'anni, resteremmo probabilmente sorpresi 
dalla sua quantità e, credo anche, dalla sua qualità: 
non più recentemente mi era capitato di repertar-
ne oltre quattrocentocinquanta titoli. Non è solo il 
frutto, la conseguenza di una innovazione storica 
indubbia: si tratta della prima generazione prove-
niente da una classe sociale “inferiore” complessi-
vamente alfabetizzata e che utilizza l'alfa-
betizzazione diffusa come uno strumento di eleva-
zione culturale, ma anche sociale e politica. E la 
massa di scrittura memoriale prodotta – anche se 
spesso di difficile reperimento poiché edita a pro-
prie spese e da editori a volte occasionali – è anche 
una sorta di certificazione esibita di tale raggiunta 
elevazione. Si tratta dunque di una generazione 
scolarizzata per obbligo statale, ma che spesso ha 
scelto di proseguire e sperimentare il suo percorso 
di scolarizzazione fino all'estremo possibile, con 
una assiduità di impegno ed efficacia di risultati 
che ne fanno un tratto caratteristico dell'intera 
generazione operaia. L'esperienza di Giovanni Bur-
zio sotto questo profilo è generalizzabile.
Non è per altro l'unico tratto comune – generazio-
nale – a coloro che, operai scolarizzati, usciti dal 
lavoro, ma non dalla attività politica in senso 
ampio, oramai pensionati, si volgono alla “scrittu-
ra” delle proprie “memorie”. Un altro dei tratti 
comuni lo indica con precisione Luciano Angelini 
nella prefazione al volume: tra editor e autore si 
instaura un rapporto complesso attraverso il quale 
la “storia”, cioè la ricostruzione del passato pro-
mossa da un progetto di indagine e di interpreta-
zione, dialoga – e spesso si scontra e si chiarisce – 
con la “memoria” del singolo (o del piccolo grup-
po) che però – e questo è la specificità credo della 
memoria operaia militante della seconda metà del 
secolo XX – paradossalmente rifiuta di svelare la 

per la CISL, scrive sempre Burzio, è il 1958, con la 
separazione di Arrighi e la definitiva liquidazione 
del vecchio modello CISL di subalternità al pater-
nalismo aziendale. La CISL si libera dei suoi ferri-
vecchi, la CGIL piano piano si libera da tutele poli-
tiche troppo oppressive e da strumenti culturali 
ormai assolutamente inadeguati per la compren-
sione delle trasformazioni sociali ed economiche 
in corso. Il punto di partenza comune è l'esigenza 
di aggiornare autonomamente gli strumenti di ana-
lisi, come può e deve fare un soggetto sociale e poli-
tico adulto, maturo. In altri termini il punto di par-
tenza comune è l'autonomia. 
Oggi viviamo in un altro mondo. Sia rispetto agli 
anni '50, sia rispetto agli anni '60 e '70. Spesso 
rimango sbalordito di fronte alla realtà sindacale 
attuale e mi chiedo se non si sia determinata una 
mutazione genetica del modo di fare sindacato e 
del ruolo stesso del sindacato. Come CGIL abbia-
mo terminato da qualche mese un lungo e tormen-
tato congresso in cui ci siamo divisi su due docu-
menti in gran parte identici, tanto da far nascere il 
sospetto che il problema vero non fossero i conte-
nuti di quei documenti, ma le logiche di apparato 
sottostanti a quei documenti. 
Se osservo i comportamenti di CISL e UIL, così 
distanti da quelli di quasi tutti i sindacati europei, 
sono portato a rafforzare le mie perplessità relative 
all'esistenza di un processo di mutazione genetica 
del sindacato. La polemica e la divisione hanno 
assunto nei mesi scorsi aspetti parossistici, favo-
rendo l'inserimento degli estremisti e dei violenti. 
Proprio nel momento in cui più virulento si è fatto 
il tentativo di mettere definitivamente fuori gioco il 
sindacato. Proprio nel momento in cui un perso-
naggio come Marchionne, al quale non mancano 
tratti di vero e proprio avventurismo, con le sue 
terribili banalità sulla globalizzazione assume addi-
rittura un ruolo di leadership politica e culturale 
nel mondo dell'impresa. 
Una settimana fa sulle pagine di Repubblica Lucia-
no Gallino richiamava alcuni dati che dovrebbero 
essere la base per una riflessione comune sul sin-
dacato. “Nei paesi dell 'Europa occidentale, tra il 
1981 e il 2007 i sindacati, Pubblica amministrazio-
ne esclusa, hanno perso in media oltre la metà 
degli iscritti. Nello stesso periodo la quota dei sala-
ri sui PIL è scesa in media dì dieci punti. In Italia, 

dove un punto di PIL vale 16 miliardi, è scesa di 
dodici. In USA, grazie alle politiche antisindacali 
cominciate con la presidenza Reagan, i salari dei 
lavoratori dipendenti sono oggi ai medesimo livel-
lo, in termini reali, del 1973. In Germania, dove 
almeno sui grandi temi i sindacati procedono in 
modo unitario, ed hanno per legge un peso effetti-
vo nei governo delle imprese, il salario netto supe-
rava nei 2008 i 20 mila Euro. In Italia, dove i sinda-
cati marciano disuniti e nel governo delle imprese 
contano zero, il salario netto era sotto i 15 mila 
Euro.” 
In conclusione mi chiedo se è proprio impossibile 
reagire a questa deriva. Se non è possibile invece, 
prendendo spunto dagli insegnamenti della nostra 
storia migliore, ricostruire un terreno per ora di 
riflessione comune sulle trasformazioni 
dell'economia, della società, del lavoro e quindi 
anche del sindacato, Una riflessione libera, spre-
giudicata, non condizionata dalle appartenenze e 
dai pregiudizi. Ci riuscirono negli anni '50 e negli 
anni '60, nonostante le ferite più o meno recenti 
del dopoguerra, nonostante le appartenenze ben 
più solide di quelle di oggi, nonostante il muro di 
Berlino e il mondo spaccato in due. Perché non 
dovremmo riuscirci oggi?
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cento e in particolare della seconda metà del seco-
lo: un buon numero di coloro che sono cresciuti 
con il fascismo, entrati in fabbrica a cavallo della 
guerra, giovani protagonisti del secondo dopo-
guerra, militanti politici e sindacali nei duri anni 
cinquanta – cioè quella “terribile generazione” alla 
quale eventi storici di enorme portata hanno in 
parte “rubato la giovinezza” e certo forgiato il carat-
tere e che ha contribuito in misura elevata alla tran-
sizione dell'Italia da paese agricolo-industriale a 
paese industriale-agricolo – giunti al pensiona-
mento si sono dedicati alla stesura di una sorta di 
bilancio complessivo. Sarebbe utile poter racco-
gliere tutto questo materiale disperso: rappresenta 

un indubbio archivio documentario per lo storico, 
per il sociologo, per l'antropologo e forse anche 
per il linguista.
Non credo però che il dato sia solo generazionale, 
cioè legato ad una contingenza irripetibile, credo 
invece ci consenta riflessioni di carattere più gene-
rale. Questa ad esempio: per la prima volta nella 
storia, una “classe subalterna” lascia così articolata 
e profonda memoria scritta di sé, del proprio vissu-
to, del proprio tempo, delle proprie aspirazioni e 
delle proprie tristezze. Se si potesse raccogliere 
tutto questo materiale prodotto negli ultimi cin-
quant'anni, resteremmo probabilmente sorpresi 
dalla sua quantità e, credo anche, dalla sua qualità: 
non più recentemente mi era capitato di repertar-
ne oltre quattrocentocinquanta titoli. Non è solo il 
frutto, la conseguenza di una innovazione storica 
indubbia: si tratta della prima generazione prove-
niente da una classe sociale “inferiore” complessi-
vamente alfabetizzata e che utilizza l'alfa-
betizzazione diffusa come uno strumento di eleva-
zione culturale, ma anche sociale e politica. E la 
massa di scrittura memoriale prodotta – anche se 
spesso di difficile reperimento poiché edita a pro-
prie spese e da editori a volte occasionali – è anche 
una sorta di certificazione esibita di tale raggiunta 
elevazione. Si tratta dunque di una generazione 
scolarizzata per obbligo statale, ma che spesso ha 
scelto di proseguire e sperimentare il suo percorso 
di scolarizzazione fino all'estremo possibile, con 
una assiduità di impegno ed efficacia di risultati 
che ne fanno un tratto caratteristico dell'intera 
generazione operaia. L'esperienza di Giovanni Bur-
zio sotto questo profilo è generalizzabile.
Non è per altro l'unico tratto comune – generazio-
nale – a coloro che, operai scolarizzati, usciti dal 
lavoro, ma non dalla attività politica in senso 
ampio, oramai pensionati, si volgono alla “scrittu-
ra” delle proprie “memorie”. Un altro dei tratti 
comuni lo indica con precisione Luciano Angelini 
nella prefazione al volume: tra editor e autore si 
instaura un rapporto complesso attraverso il quale 
la “storia”, cioè la ricostruzione del passato pro-
mossa da un progetto di indagine e di interpreta-
zione, dialoga – e spesso si scontra e si chiarisce – 
con la “memoria” del singolo (o del piccolo grup-
po) che però – e questo è la specificità credo della 
memoria operaia militante della seconda metà del 
secolo XX – paradossalmente rifiuta di svelare la 

per la CISL, scrive sempre Burzio, è il 1958, con la 
separazione di Arrighi e la definitiva liquidazione 
del vecchio modello CISL di subalternità al pater-
nalismo aziendale. La CISL si libera dei suoi ferri-
vecchi, la CGIL piano piano si libera da tutele poli-
tiche troppo oppressive e da strumenti culturali 
ormai assolutamente inadeguati per la compren-
sione delle trasformazioni sociali ed economiche 
in corso. Il punto di partenza comune è l'esigenza 
di aggiornare autonomamente gli strumenti di ana-
lisi, come può e deve fare un soggetto sociale e poli-
tico adulto, maturo. In altri termini il punto di par-
tenza comune è l'autonomia. 
Oggi viviamo in un altro mondo. Sia rispetto agli 
anni '50, sia rispetto agli anni '60 e '70. Spesso 
rimango sbalordito di fronte alla realtà sindacale 
attuale e mi chiedo se non si sia determinata una 
mutazione genetica del modo di fare sindacato e 
del ruolo stesso del sindacato. Come CGIL abbia-
mo terminato da qualche mese un lungo e tormen-
tato congresso in cui ci siamo divisi su due docu-
menti in gran parte identici, tanto da far nascere il 
sospetto che il problema vero non fossero i conte-
nuti di quei documenti, ma le logiche di apparato 
sottostanti a quei documenti. 
Se osservo i comportamenti di CISL e UIL, così 
distanti da quelli di quasi tutti i sindacati europei, 
sono portato a rafforzare le mie perplessità relative 
all'esistenza di un processo di mutazione genetica 
del sindacato. La polemica e la divisione hanno 
assunto nei mesi scorsi aspetti parossistici, favo-
rendo l'inserimento degli estremisti e dei violenti. 
Proprio nel momento in cui più virulento si è fatto 
il tentativo di mettere definitivamente fuori gioco il 
sindacato. Proprio nel momento in cui un perso-
naggio come Marchionne, al quale non mancano 
tratti di vero e proprio avventurismo, con le sue 
terribili banalità sulla globalizzazione assume addi-
rittura un ruolo di leadership politica e culturale 
nel mondo dell'impresa. 
Una settimana fa sulle pagine di Repubblica Lucia-
no Gallino richiamava alcuni dati che dovrebbero 
essere la base per una riflessione comune sul sin-
dacato. “Nei paesi dell 'Europa occidentale, tra il 
1981 e il 2007 i sindacati, Pubblica amministrazio-
ne esclusa, hanno perso in media oltre la metà 
degli iscritti. Nello stesso periodo la quota dei sala-
ri sui PIL è scesa in media dì dieci punti. In Italia, 

dove un punto di PIL vale 16 miliardi, è scesa di 
dodici. In USA, grazie alle politiche antisindacali 
cominciate con la presidenza Reagan, i salari dei 
lavoratori dipendenti sono oggi ai medesimo livel-
lo, in termini reali, del 1973. In Germania, dove 
almeno sui grandi temi i sindacati procedono in 
modo unitario, ed hanno per legge un peso effetti-
vo nei governo delle imprese, il salario netto supe-
rava nei 2008 i 20 mila Euro. In Italia, dove i sinda-
cati marciano disuniti e nel governo delle imprese 
contano zero, il salario netto era sotto i 15 mila 
Euro.” 
In conclusione mi chiedo se è proprio impossibile 
reagire a questa deriva. Se non è possibile invece, 
prendendo spunto dagli insegnamenti della nostra 
storia migliore, ricostruire un terreno per ora di 
riflessione comune sulle trasformazioni 
dell'economia, della società, del lavoro e quindi 
anche del sindacato, Una riflessione libera, spre-
giudicata, non condizionata dalle appartenenze e 
dai pregiudizi. Ci riuscirono negli anni '50 e negli 
anni '60, nonostante le ferite più o meno recenti 
del dopoguerra, nonostante le appartenenze ben 
più solide di quelle di oggi, nonostante il muro di 
Berlino e il mondo spaccato in due. Perché non 
dovremmo riuscirci oggi?

Paolo Arvati
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propria identità profonda – il nascondere “quasi 
con pudore e timidezza se stesso e i suoi sentimen-
ti”: cosa che dovrebbe essere invece la ragione stes-
sa della memoria autobiografia, la sottolineatura 
della specificità e quasi della singolarità – e punta 
invece a definire con precisione il contesto storico 
nazionale e, direi, mondiale all'interno del quale la 
propria soggettività si è sviluppata, tanto che a 
volte sembra di trovarsi a fronte di un manuale sto-
rico. Chiunque si sia trovato nella condizione di 
“dare una mano” nella scrittura di una memoria 
scritta di un militante sindacale o politico ha speri-
mentato questo conflitto tra la “memoria politica” 
e la “memoria privata”, tra la partecipazione agli 
eventi storici e la rappresentazione degli affetti pri-
vati.
Quello che vorrei sottolineare è che tale dato speci-
fico, invece di rappresentare un limite, rivela una 
dimensione assai profonda: nessuno di questi mili-
tanti potrebbe concepire la propria soggettività al 
di fuori, e ancor meno in contrapposizione, di una 
“storia” che è “grande” nella misura in cui travalica 
e quasi assorbe l'individuo, piccola cosa ma 
comunque non ininfluente. Si sarà pure “granelli 
di sabbia” all'interno di un oceano sterminato, ma 
si è comunque decisivi – tanto più quando si è in 
“solidarietà” con glia altri e con la propria “classe” 
–  nel determinare la direzione e l'intensità delle 
maree: questa la convinzione profonda, struttu-
rante, di quella generazione, che non concepireb-
be mai un ossimoro quale quello della soggettività 
debole. Se vogliamo comprendere la specificità (e 
la forza dirompente) di questo modello identita-
rio, dobbiamo paragonarlo con la sensibilità dei 
trentenni di oggi, con la generazione del “rifiuto 
della politica”, della scoperta di internet e appunto 
delle “soggettività deboli”. E allora balzerà in tutta 
evidenza l'abissale differenza tra la generazione dei 
“nonni” e quella dei “nipoti”, differenza che non a 
caso riesce ostica e di difficile comprensione per la 
generazione dei “padri”, quella di chi invece ha 
“fatto” il Sessantotto e ancora non ne sa dare ragio-
ne senza un fondo di sofferenza e di inadeguatez-
za. Il tratto generazionale dei Burzio è dunque 
assai forte, non sono solo questi elementi ad iden-
tificarlo. Altri, ai quali mi limito qui ad accennare, e 
non meno potenti si possono individuare: la pas-
sione per la tecnica e la tecnologia, ad esempio, sia 
che questi strumenti consentano la possibilità di 

strano lungo tutto il decennio. 
E proprio quel sostrato identitario consentirà al 
sindacato – ai sindacati – di uscire incredibilmente 
più forte ma anche rinnovato e in molti aspetti tra-
sformato. Ne viene una conferma dalla memoria di 
Burzio: una delle parti più significative e interes-
santi del volume, anche perché ci mostra il punto 
di vista di un giovane che sta fuori dagli schemi, che 
non si identifica nelle contrapposizioni politiche e 
ideologiche (comunisti, socialisti, cattolici, “sinda-
cati gialli”), che ricerca un suo personale percorso 
di critica e di consenso e che sa dialogare e con-
frontarsi senza smarrire la sua autonomia, in que-
sto modo esemplificando una esigenza diffusa 
nella società di quegli anni (penso alle ricerche di 
Danilo Montaldi, di Danilo Dolci, di Gianni Bosio, 
ad esempio, che muovendosi in ambiti diversi e su 
percorsi non sovrapponibili investigano con 
occhio nuovo delle realtà sociali che l'ideologia o la 
fissità politica ha incasellato e reso inconoscibili). 
Il superamento della fase ideologica avviene, per 
lui ma anche per i militanti e sindacalisti comunisti 
torinesi, ad esempio, attraverso la riscoperta, o sco-
perta, di temi e aspetti della condizione operaia  
che entreranno prepotentemente nelle attese 
rivendicative del sindacato: l'ambiente di fabbrica, 
la nocività della produzione, i ritmi di lavoro. 
Su questa base quella generazione di operai e di 
sindacalizzati avvia un lento, ma energico, percor-
so di conoscenza della realtà di fabbrica – che pare 
essere un paradosso per un sindacato ma che costi-
tuisce il tratto più originale degli anni sessanta – 
percorso avviato e condotto con umiltà e che si tra-
duce in una grande quantità di indagini operaie 
che anticipano o si accavallano alle lotte di fabbrica 
(molto di questo materiale, come si sa, è andato 
disperso o smarrito poiché la finalità primaria degli 
indagatori, per lo più sindacalisti, non è quella di 
produrre conoscenza storica, ma strumentazione 
di lavoro e di intervento). Su questa base matura 
una scelta di campo che attraversa, supera e conno-
ta tutti gli schieramenti – scelta indubbiamente in 
gran parte anacronistica rispetto al contempora-
neo sviluppo degli altri paesi industrializzati – che 
passerà con il nome di operaismo e che avrà nella 
contrattazione articolata il suo momento espressi-
vo più forte. Su questa base sarà possibile anche 
avviare un percorso di conoscenza reciproca tra 
soggetti portatori di ideologie all'apparenza incon-

accorciare le distanze o di dominare gli spazi del 
cielo – il treno e gli aerei del titolo, appunto – pas-
sione che avvalora anche il rispetto della manualità 
e talvolta giustifica una sorta di venerazione per il 
“lavoro fatto a mano”, sia che riguardi il “progres-
so” e il destino sociale di una classe operaia in ten-
sione per la riduzione della fatica e la valorizzazio-
ne dell'ingegno produttivo. Tecnica e tecnologia 
sono, per questa generazione, il volano dello svi-
luppo economico, ma anche del progresso sociale 
e dell'espansione culturale. La passione per la tec-
nica (e dunque per la manualità) si riverbera 
nell'ammirazione per l'elettrificazione, per lo svi-
luppo del sistema ferroviario, per la produzione 
automobilistica, nell'entusiasmo per i voli transo-
ceanici. E' bene sottolineare questi elementi comu-
ni di una generazione operaia (forse meno ristretta 
al triangolo industriale di quanto non appaia nella 
ricerca storica) poiché forse troppo si è insistito – 
nel definire gli anni dalla Ricostruzione alla fine del 
“boom economico”, cioè dal 1945 al 1980 
all'incirca – sulle “diversità” in primo luogo ideolo-
giche, che pure ci furono, furono persistenti e 
segnarono alquanto i militanti e i sindacalizzati. Al 
di là però di queste paratie – abilmente sfruttate 
dalla “politica” e dal padronato – credo abbia fatto 
da collante della classe operaia, e da supporto alla 
coesione sociale malgrado le fortissime tensioni, 
un “modello” di identificazione interna, quasi un 
modo di essere degli operai, che privilegiava la con-
dizione lavorativa e di vita piuttosto che le differen-
ze politiche e sociali, anche quando queste paiono 
radicali e ultimative. Voglio dire che, pur nelle ine-
vitabili contrapposizioni ideologiche e politiche, il 
modello di società capitalistica e industriale pro-
duca anche un “punto di vista operaio” assai effica-
ce e assai forte. E' bene, a mio avviso, che si sottoli-
neino le differenze e le contrapposizioni, ma che 
non si sottovalutino gli elementi comuni e identita-
ri. Credo sia proprio questo substrato che consen-
ta di superare la fase delle “sconfitte” degli anni 
cinquanta, quando il sindacato rischia di scompari-
re dalle fabbriche del nord Italia o di essere fagoci-
tato in un “sistema di relazioni sociali” che lo rubri-
ca come soggetto del consenso piuttosto che come 
catalizzatore della protesta. Parlo di “sconfitte” poi-
ché non di una sconfitta si tratta: anche se la più 
nota resta quella subita dalla Cgil e dalla Fiom alla 
Mirafiori nel 1955, altre non meno pesanti si regi-

ciliabili: sarà il dialogo davanti ai cancelli delle fab-
briche tra sindacalisti e militanti cattolici, comuni-
sti, socialisti (ma non gli “anarchici” pure numerosi 
in quegli anni soprattutto tra i giovani) e che aiute-
rà l'emergere di nuove figure del sindacalismo 
anche cattolico di cui, ad esempio, Alberto Triden-
te sarà una delle migliori espressioni. 
 Sotto questo profilo la memoria di Burzio ci aiuta 
molto e soprattutto quando ci offre un ulteriore, 
inedito e credo di poter dire straordinario contri-
buto conoscitivo quando ci racconta, con amore 
per il dettaglio e gusto aneddotico, l'esperienza 
americana, che costituisce un vero nodo di interes-
se del volume: quel gruppo di sindacalisti cattolici 
italiani inviati a un corso di formazione negli Stati 
Uniti, quasi a far da contrappeso agli analoghi e 
frequentissimi corsi di formazione dei sindacalisti 
comunisti (ma da un certo periodo in poi molto 
ridotti di numero: dalla metà degli anni cinquanta 
quasi solo militanti di partito avranno questo “pri-
vilegio”) nell'Unione Sovietica staliniana e poststa-
liniana. L'interesse storico sta anche nel fatto che 
quella esperienza ci mostra come a conclusioni 
simili ci si possa giungere partendo da premesse 
assai differenti: a scoprire la “lotta di classe” ci si 
può arrivare anche frequentando il sindacalismo 
americano e la produzione industriale del maggior 
paese capitalista. Sono pagine di interesse formida-
bili, e direi quasi di fascino, su cose sulle quali 
siamo stati assai poco informati e che qui ci rivela-
no un modo di guardare le cose che l'approccio 
ideologico tende a nascondere o a inquinare. 
Come un sindacalista cattolico ma vicino alle posi-
zioni del socialismo democratico, non del tutto in 
sintonia con il suo sindacato di appartenenza e 
non del tutto convinto della bontà della linea poli-
tica, impegnato nelle lotte di fabbrica, sui tempi 
dell'ambiente di lavoro e nella difesa del benessere 
anche fisico degli operai, guarda al paese definito 
come il modello della società avanzata, e quali  
imprevedibili considerazioni tragga da quella full 
immersion nell'american way of life è uno degli 
aspetti di maggior interesse. 
Per questo credo che il libro di Giovanni Burzio sia 
davvero di grande utilità storica anche se tratta di 
una forma di lavoro destinata – almeno qui nel 
nostro Occidente sempre più invecchiato e sempre 
meno produttivo – a emarginarsi rapidamente se 
non a scomparire. 
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propria identità profonda – il nascondere “quasi 
con pudore e timidezza se stesso e i suoi sentimen-
ti”: cosa che dovrebbe essere invece la ragione stes-
sa della memoria autobiografia, la sottolineatura 
della specificità e quasi della singolarità – e punta 
invece a definire con precisione il contesto storico 
nazionale e, direi, mondiale all'interno del quale la 
propria soggettività si è sviluppata, tanto che a 
volte sembra di trovarsi a fronte di un manuale sto-
rico. Chiunque si sia trovato nella condizione di 
“dare una mano” nella scrittura di una memoria 
scritta di un militante sindacale o politico ha speri-
mentato questo conflitto tra la “memoria politica” 
e la “memoria privata”, tra la partecipazione agli 
eventi storici e la rappresentazione degli affetti pri-
vati.
Quello che vorrei sottolineare è che tale dato speci-
fico, invece di rappresentare un limite, rivela una 
dimensione assai profonda: nessuno di questi mili-
tanti potrebbe concepire la propria soggettività al 
di fuori, e ancor meno in contrapposizione, di una 
“storia” che è “grande” nella misura in cui travalica 
e quasi assorbe l'individuo, piccola cosa ma 
comunque non ininfluente. Si sarà pure “granelli 
di sabbia” all'interno di un oceano sterminato, ma 
si è comunque decisivi – tanto più quando si è in 
“solidarietà” con glia altri e con la propria “classe” 
–  nel determinare la direzione e l'intensità delle 
maree: questa la convinzione profonda, struttu-
rante, di quella generazione, che non concepireb-
be mai un ossimoro quale quello della soggettività 
debole. Se vogliamo comprendere la specificità (e 
la forza dirompente) di questo modello identita-
rio, dobbiamo paragonarlo con la sensibilità dei 
trentenni di oggi, con la generazione del “rifiuto 
della politica”, della scoperta di internet e appunto 
delle “soggettività deboli”. E allora balzerà in tutta 
evidenza l'abissale differenza tra la generazione dei 
“nonni” e quella dei “nipoti”, differenza che non a 
caso riesce ostica e di difficile comprensione per la 
generazione dei “padri”, quella di chi invece ha 
“fatto” il Sessantotto e ancora non ne sa dare ragio-
ne senza un fondo di sofferenza e di inadeguatez-
za. Il tratto generazionale dei Burzio è dunque 
assai forte, non sono solo questi elementi ad iden-
tificarlo. Altri, ai quali mi limito qui ad accennare, e 
non meno potenti si possono individuare: la pas-
sione per la tecnica e la tecnologia, ad esempio, sia 
che questi strumenti consentano la possibilità di 

strano lungo tutto il decennio. 
E proprio quel sostrato identitario consentirà al 
sindacato – ai sindacati – di uscire incredibilmente 
più forte ma anche rinnovato e in molti aspetti tra-
sformato. Ne viene una conferma dalla memoria di 
Burzio: una delle parti più significative e interes-
santi del volume, anche perché ci mostra il punto 
di vista di un giovane che sta fuori dagli schemi, che 
non si identifica nelle contrapposizioni politiche e 
ideologiche (comunisti, socialisti, cattolici, “sinda-
cati gialli”), che ricerca un suo personale percorso 
di critica e di consenso e che sa dialogare e con-
frontarsi senza smarrire la sua autonomia, in que-
sto modo esemplificando una esigenza diffusa 
nella società di quegli anni (penso alle ricerche di 
Danilo Montaldi, di Danilo Dolci, di Gianni Bosio, 
ad esempio, che muovendosi in ambiti diversi e su 
percorsi non sovrapponibili investigano con 
occhio nuovo delle realtà sociali che l'ideologia o la 
fissità politica ha incasellato e reso inconoscibili). 
Il superamento della fase ideologica avviene, per 
lui ma anche per i militanti e sindacalisti comunisti 
torinesi, ad esempio, attraverso la riscoperta, o sco-
perta, di temi e aspetti della condizione operaia  
che entreranno prepotentemente nelle attese 
rivendicative del sindacato: l'ambiente di fabbrica, 
la nocività della produzione, i ritmi di lavoro. 
Su questa base quella generazione di operai e di 
sindacalizzati avvia un lento, ma energico, percor-
so di conoscenza della realtà di fabbrica – che pare 
essere un paradosso per un sindacato ma che costi-
tuisce il tratto più originale degli anni sessanta – 
percorso avviato e condotto con umiltà e che si tra-
duce in una grande quantità di indagini operaie 
che anticipano o si accavallano alle lotte di fabbrica 
(molto di questo materiale, come si sa, è andato 
disperso o smarrito poiché la finalità primaria degli 
indagatori, per lo più sindacalisti, non è quella di 
produrre conoscenza storica, ma strumentazione 
di lavoro e di intervento). Su questa base matura 
una scelta di campo che attraversa, supera e conno-
ta tutti gli schieramenti – scelta indubbiamente in 
gran parte anacronistica rispetto al contempora-
neo sviluppo degli altri paesi industrializzati – che 
passerà con il nome di operaismo e che avrà nella 
contrattazione articolata il suo momento espressi-
vo più forte. Su questa base sarà possibile anche 
avviare un percorso di conoscenza reciproca tra 
soggetti portatori di ideologie all'apparenza incon-

accorciare le distanze o di dominare gli spazi del 
cielo – il treno e gli aerei del titolo, appunto – pas-
sione che avvalora anche il rispetto della manualità 
e talvolta giustifica una sorta di venerazione per il 
“lavoro fatto a mano”, sia che riguardi il “progres-
so” e il destino sociale di una classe operaia in ten-
sione per la riduzione della fatica e la valorizzazio-
ne dell'ingegno produttivo. Tecnica e tecnologia 
sono, per questa generazione, il volano dello svi-
luppo economico, ma anche del progresso sociale 
e dell'espansione culturale. La passione per la tec-
nica (e dunque per la manualità) si riverbera 
nell'ammirazione per l'elettrificazione, per lo svi-
luppo del sistema ferroviario, per la produzione 
automobilistica, nell'entusiasmo per i voli transo-
ceanici. E' bene sottolineare questi elementi comu-
ni di una generazione operaia (forse meno ristretta 
al triangolo industriale di quanto non appaia nella 
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dalla “politica” e dal padronato – credo abbia fatto 
da collante della classe operaia, e da supporto alla 
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ciliabili: sarà il dialogo davanti ai cancelli delle fab-
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Il quadro storico 
del sindacalismo italiano
Non si può comprendere il fenomeno sindacale, 
quali siano i metodi di analisi impiegati, senza 
attuarne una lettura storica in funzione delle ipote-
si di lavoro prese in considerazione.
Per comprendere le organizzazioni operaie france-
si, tedesche, anglosassoni è necessario conoscere 
le condizioni della loro lenta costruzione da quasi 
due secoli a questa parte, il contesto sociale ed eco-
nomico nel quale esse sono nate e si sono sviluppa-
te.

IL SINDACATO 
ITALIANO FRA UNITA' 

E DIVISIONE 
(Breve sunto storico: 1944-1973)

Franco Astengo

Il caso dell'Italia è stato il più singolare tra i paesi 
industrializzati.
Più di vent'anni di fascismo, sopraggiunti nel 
momento in cui il movimento operaio incomincia-
va a strutturarsi, hanno spezzato le organizzazioni 
sindacali nascenti all'inizio del '900.
E' opportuno, allora, abbozzare rapidamente il 
quadro storico del sindacalismo italiano, per 
cogliere come talune circostanze proprie dell'Italia 
permettono di comprendere meglio le peripezie 
del dopoguerra, ossia la creazione nel 1944 di 
un'organizzazione sindacale unitaria, seguita qual-
che anno dopo da  scissioni e dalla creazione di 
organizzazioni concorrenti.
Tre ordini di fattori strutturali dominavano la realtà 
sindacale che aveva preso forma alla Liberazione e 
che hanno influenzato, per un lungo periodo, la 
vita politica e sociale italiana.
Il primo era parte della struttura propria del capita-
lismo italiano, del carattere tardivo della rivoluzio-
ne industriale come delle condizioni del suo svi-
luppo.
Il secondo, che scaturiva dal primo, era rappresen-
tato dalla permanenza del fattore agricolo
L'industrializzazione assai rapida, e soprattutto 

conosciamo e verifichiamo anche nella realtà attua-
le, si formava in quest'epoca e ha dominato la real-
tà italiana.
Questa rivoluzione industriale, tardiva ed accelera-
ta, vedeva dunque la nascita di una “grande indu-
stria assai concentrata, caratterizzata da capitali 
non molto abbondanti e detenuti da un ristretto 
numero di persone, con predominanza d'attività di 
tipo artigianale”.
L'Italia faceva così parte, con il Giappone, la Russia, 
l'Europa centrale di ciò che gli economisti hanno 
chiamato la “seconda ondata del capitalismo”.
In tutti i paesi della “seconda ondata” del capitali-
smo lo sviluppo impetuoso dell'industria-
lizzazione ha provocato una crisi delle società tra-
dizionali e una reazione conservatrice della vec-
chia classe media che vedeva il proprio potere 
messo in discussione assieme allo stesso statuto 
sociale.
A questo processo di mutazione delle stratificazio-
ni sociali andava ad aggiungersi, in Italia, la crisi 
delle istituzioni parlamentari verificatasi subito 
dopo la prima guerra mondiale e la grandissima 
delusione degli ex-combattenti per la sorte riserva-
ta all'Italia dalla pace del 1919.
Infine, per completare il quadro, è necessario 
accennare alle grandi lotte operaie del periodo 
1919-1920.
L'agitazione di quel periodo, le parole d'ordine 
mutuate dalla Rivoluzione sovietica, l'occupazione 
delle fabbriche, rafforzarono il sentimento di insi-
curezza delle classi medie, che fornirono le truppe 
d'assalto al movimento fascista.
Questo elemento ha condizionato fortemente la 
politica economica del regime, soprattutto attorno 
a tre punti, che vanno esplicitati per comprendere 
al meglio il dopoguerra sindacale.
Il primo è stato quello relativo alla scelta 
dell'autarchia: essa ha suscitato, parallelamente 
alle grandi tendenze avviate prima della guerra 
mondiale (sviluppo accelerato al Nord ed elevato 
grado di tecnicità delle industrie) la creazione di 
una miriade di piccole imprese nei settori più 
diversi, frenando nella sostanza il completamento 
dell'industrializzazione del Paese.
Il secondo fatto da porre in rilievo riguarda il pro-
cesso di nazionalizzazione di settori chiave 
dell'industria e delle finanze: questo processo non 
è stato messo in discussione dopo il 1945, e anzi il 

assai concentrata geograficamente ha lasciato 
sopravvivere ampi settori agricoli pre capitalistici, 
spesso in regioni sottosviluppate.
Infine, quale conseguenza di questi due dati, 
occorre notare, per il periodo storico preso qui in 
considerazione, l'assenza di storia collettiva del 
movimento operaio italiano in quanto movimento 
di massa.
Mentre nella maggior parte degli altri paesi 
dell'Occidente Europeo la rivoluzione industriale 
prende forma fin dalla fine del XVIII secolo e matu-
ra nel corso del secolo successivo, bisogna attende-
re la fine del XIX secolo perché nasca in Italia una 
organizzazione industriale vera e propria.
La spiegazione di questo ritardo è stata ricercata in 
diverse ragioni.
Innanzitutto la geografia non facilitava affatto uno 
sviluppo parallelo dell'Italia e delle altre nazioni 
europee.
Le Alpi costituiscono ( al tempo in maniera molto 
più evidente ed importante che non adesso, per via 
dello sviluppo dei trasporti nel periodo tra la fine 
dell'800 e l'inizio del '900) una barriera considere-
vole per lo sviluppo degli scambi.
Gli Appennini, la povertà agricola del suolo (tran-
ne che nella pianura padana), l'assenza di risorse 
energetiche, una natalità che superava di gran 
lunga la crescita del prodotto nazionale lordo e che 
alimentava una forte corrente migratoria verso il 
Nord ed il Sud America, tutto ciò ritardava l'avvio 
dell'economia.
La struttura politica dell'Italia alla metà del XIX 
secolo (lo ricordiamo proprio adesso in cui stiamo 
celebrando i 150 anni dell'Unità del Paese), divisa 
in una serie di piccoli stati indipendenti e sotto 
l'egemonia austriaca, non fece che aggravare que-
sto stato di fatto.
L'unità realizzata dalla grande borghesia del Nord 
(è bene ribadire questo concetto, oggi a volte 
posto un po' incautamente in discussione) aveva 
permesso di operare l'avvio di una rivoluzione 
industriale che, all'inizio del '900, era comunque 
riservata al Piemonte, alla Lombardia e all'area cen-
trale della Liguria.
Occorreva recuperare il ritardo, e solo l'Italia set-
tentrionale presentava insieme le condizioni eco-
nomiche, geografiche e politiche per realizzare 
una industrializzazione rapida: la differenza nord-
sud, con tutte le conseguenze culturali che ben 

settore statale continuerà a svilupparsi fino a 
diventare, attorno agli anni'70 del XX secolo, il più 
importante d'Europa.
Il terzo punto, infine, riguarda l'agricoltura: Mus-
solini intendeva farla diventare la pietra di parago-
ne delle sue realizzazioni.
Si trattò di un vero e proprio fallimento.
In numerose regioni la struttura, spesso arcaica, 
delle aziende agricole si mantenne per tutto il ven-
tennio.
La produzione stagnava e la politica risolutamente 
demografica del regime, come i suoi sforzi per con-
tenere i movimenti migratori, aggravava la situazio-
ne delle regioni più povere.
Il problema agricolo costituiva, dunque, economi-
camente e socialmente un dato fondamentale 
dell'Italia del 1945.

La liberazione e la CGIL unitaria
Gli ultimi anni della seconda guerra mondiale 
sono contrassegnati, in Italia, dalla divisione del 
paese in due e dall'occupazione tedesca, che pro-
voca un sussulto nazionalista nella grandi città del 
Nord.
La resistenza al fascismo aveva creato le condizioni 
per l'unità d'azione tra le diverse correnti politiche 
rappresentative della classe operaia.
La resistenza all'occupante imponeva questa unità.
Ma, al di là dell'unità d'azione era una unità relativa 
all'organizzazione sul piano sindacale, quella che 
era ricercata dai leader politici nella clandestinità, 
traducendo così una aspirazione profonda del 
movimento operaio italiano.
In Italia, però, in quel periodo la situazione sociale 
ed economica risultava molto complessa: le stratifi-
cazioni sociali, conseguenza dell'ineguale svilup-
po regionale, risultavano molto accentuate e met-
tevano in risalto profonde contraddizioni nella 
società.
Due elementi però spingevano fortemente verso 
l'unità sindacale.
Innanzitutto era ancora presente il ricordo di un 
fascismo che si era valso delle divisioni sindacali 
per distruggere le organizzazioni libere.
Per costruire le istituzioni democratiche del paese, 
appariva necessario superare le vecchie divergenze 
ideologiche.
Così i dirigenti delle tre principali correnti del sin-
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dacalismo clandestino (Achille Grandi per i demo-
cratici cristiani, Bruno Buozzi per i socialisti, Giu-
seppe Di Vittorio per i comunisti) tentarono fin 
dall'inizio del 1943 di porre le basi per una futura 
centrale sindacale unitaria.
L'unità era dunque necessaria per permettere al 
movimento operaio di costituirsi come forza politi-
ca.
Fin dall'inizio il sindacato appariva destinato a esse-
re protagonista della società politica.
In secondo luogo la ricerca dell'unità partiva diret-
tamente dalla base.
I primi movimenti sociali di grande ampiezza, gli 
scioperi del marzo e poi del novembre – dicembre 
1943, nel “triangolo industriale” Torino – Milano – 
Genova erano apertamente diretti contro la produ-
zione d'armi per gli occupanti, contro 
l'occupazione nazista, contro il fascismo.
Il fascismo fu abbattuto dai colpi congiunti delle 
forze militari alleate e dalla crescente opposizione 
popolare all'interno, che ebbe la sua più alta ed 
efficace espressione nello sciopero generale del 
marzo 1943 che paralizzò per oltre due settimane 
la produzione bellica del Nord Italia.
Alla testa di questi scioperi, i Comitati sindacali 
clandestini, creati dal Comitato di Liberazione 

prefascista: i giovani, invece, erano completamen-
te inesperti.
A questo stato di cose si aggiungeva il persistere 
della guerra e le diversità regionali, sia dal punto di 
vista economico sia politico e amministrativo.
Ciò nonostante il numero degli iscritti crebbe rapi-
damente, anche nelle regioni meridionali
Dal 28 Gennaio al 1 Febbraio 1945 si svolse a Napo-
li il primo congresso della CGIL, quando l'Italia del 
Nord era ancora invasa dai nazisti.
Le cifre del congresso risultarono particolarmente 
eloquenti: 322 delegati eletti da 1.035.000 lavora-
tori.
Il movimento di sindacalizzazione, meno di un 
anno dopo la firma del patto di Roma era dunque 
considerevole.
Il congresso di svolse nel più completo entusiasmo 
unitario.
Al livello dei delegati, rappresentanti di un massa 
di iscritti scarsamente politicizzati, l'unità sindaca-
le era soprattutto una esigenza di mantenimento 
della democrazia e un mezzo di partecipazione alla 
sua costruzione.
Venne adottato uno statuto confederale sulla base 
dei contenuti del patto di Roma.
Tre segretari generali (partito comunista, partito 
socialista, Democrazia Cristiana) e un comitato 
direttivo di 25 membri (7 per ogni corrente princi-
pale e 4 per le minoranze) assicurarono la direzio-
ne del Sindacato.
Debbono, ancora, essere sottolineate le risoluzioni 
concernenti la situazione dei lavoratori.
Tutte le rivendicazioni salariali, quelle relative 
all'occupazione ed altro, furono incluse in un com-
plesso di proposte economiche più ampie tenden-
ti a porre le condizioni per l'accoglimento di trali 
rivendicazioni.
Questa proposte andavano nel senso di una com-
pleta riorganizzazione della struttura economica 
italiana.
Si incontrava già, in questa occasione, una delle 
costanti del sindacalismo italiano dal 1945 in poi: 
la volontà e la capacità di proporre delle soluzioni 
alternative e realistiche ai problemi del momento.
L'entusiasmo unitario tuttavia ebbe breve durata.
L'unità sindacale realizzata al vertice per il volere 
dei dirigenti politici al momento del patto di Roma, 
non riuscì a resistere agli sconvolgimenti politici 
posteriori alla Liberazione.

Nazionale su una base paritaria (comunisti – socia-
listi- democratici cristiani).
L'ampiezza e la combattività di questi scioperi, 
l'accostamento aperto tra le rivendicazioni di carat-
tere economico e quelle di carattere politico, ne 
hanno fatto un elemento di grande importanza 
nello sviluppo della lotta di Liberazione.
Lo sciopero generale del marzo 1944, proclamato 
nonostante l'arresto di molti dirigenti sindacali, 
aveva confermato in tutto il nord d'Italia e in una 
parte del centro l'impegno del movimento opera-
io.
I negoziati di Roma tra le tre componenti del fronte 
antifascista si conclusero, positivamente, alla vigi-
lia della liberazione di Roma, il 3 Giugno 1944, con 
la firma di una “dichiarazione sulla realizzazione 
dell'unità sindacale”, comunemente chiamata “pat-
to di Roma”.
Questo nuovo sindacato unitario, CGIL, incontrò 
all'inizio un certo numero di difficoltà nel darsi un 
assetto.
Apparve subito grave la mancanza di formazione 
dei quadri. I vecchi organizzatori, formatisi prima 
del fascismo, erano relativamente pochi e non sem-
pre apparvero capaci di orientarsi nella nuova 
situazione, che differiva notevolmente da quella 

La divisione sindacale
Nel giro di pochi anni apparvero due organizzazio-
ni in concorrenza con la CGIL.
Prima di studiare la loro creazione, occorre innan-
zitutto analizzare il contesto politico e sindacale in 
cui essa avviene.
Il clima politico e sindacale era, dunque, dominato 
in Italia come in Francia dalla guerra fredda e dalla 
rottura definitiva tra partiti comunisti e partiti non 
comunisti.
In Francia, i comunisti vengono esclusi dal governo 
Ramadier. Poco dopo, nell'autunno del 1947, i non 
comunisti abbandonano la CGT e creano la Ggt-
FO.
In Italia, i socialisti appaiono sempre più isolati nel 
mantenere l'unità con il PCI.
La rottura attuata da Saragat che fonda il PSLI nel 
gennaio del 1947 appare irrimediabile.
Contemporaneamente si estende l'agitazione ope-
raia di fronte alla crisi economica dell'immediato 
dopoguerra e il massiccio numero di licenziamenti 
dovuto alle esigenze di ristrutturazione 
dell'industria bellica e all'adozione da parte del 
governo di una linea economica liberista, ispirata 
dal Ministro del Tesoro e futuro presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi.
In queste condizioni l'influenza comunista in seno 
alla CGIL diventa preponderante.
Al congresso di Firenze (1947) i comunisti ottengo-
no il 59,3% dei voti, i socialisti il 22,7%, i sindacali-
sti cristiani il 13,7%, i repubblicani il 2,4%, i sociali-
sti minoritari l'1,9%.
Il presidente del Consiglio De Gasperi compie, nel 
gennaio del 1947 un viaggio ufficiale negli Stati 
Uniti, nel corso del quale in cambio di garanzie 
sugli sviluppi interni della politica italiana, strappa 
rilevanti impegni sul piano economico.
Nel mese di Giugno De Gasperi rimpasta il suo 
governo, elimina comunisti e socialisti e vara un 
piano fortemente deflazionistico che comporta 
per i lavoratori una riduzione considerevole del 
potere d'acquisto.
La CGIL sostiene allora l'agitazione sociale che si 
estende a tutti i settori industriali e lancia la parola 
d'ordine dello sciopero generale.
La minoranza democristiana coglie l'occasione per 
manifestare pubblicamente per la prima volta il 
suo disaccordo.
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dacalismo clandestino (Achille Grandi per i demo-
cratici cristiani, Bruno Buozzi per i socialisti, Giu-
seppe Di Vittorio per i comunisti) tentarono fin 
dall'inizio del 1943 di porre le basi per una futura 
centrale sindacale unitaria.
L'unità era dunque necessaria per permettere al 
movimento operaio di costituirsi come forza politi-
ca.
Fin dall'inizio il sindacato appariva destinato a esse-
re protagonista della società politica.
In secondo luogo la ricerca dell'unità partiva diret-
tamente dalla base.
I primi movimenti sociali di grande ampiezza, gli 
scioperi del marzo e poi del novembre – dicembre 
1943, nel “triangolo industriale” Torino – Milano – 
Genova erano apertamente diretti contro la produ-
zione d'armi per gli occupanti, contro 
l'occupazione nazista, contro il fascismo.
Il fascismo fu abbattuto dai colpi congiunti delle 
forze militari alleate e dalla crescente opposizione 
popolare all'interno, che ebbe la sua più alta ed 
efficace espressione nello sciopero generale del 
marzo 1943 che paralizzò per oltre due settimane 
la produzione bellica del Nord Italia.
Alla testa di questi scioperi, i Comitati sindacali 
clandestini, creati dal Comitato di Liberazione 

prefascista: i giovani, invece, erano completamen-
te inesperti.
A questo stato di cose si aggiungeva il persistere 
della guerra e le diversità regionali, sia dal punto di 
vista economico sia politico e amministrativo.
Ciò nonostante il numero degli iscritti crebbe rapi-
damente, anche nelle regioni meridionali
Dal 28 Gennaio al 1 Febbraio 1945 si svolse a Napo-
li il primo congresso della CGIL, quando l'Italia del 
Nord era ancora invasa dai nazisti.
Le cifre del congresso risultarono particolarmente 
eloquenti: 322 delegati eletti da 1.035.000 lavora-
tori.
Il movimento di sindacalizzazione, meno di un 
anno dopo la firma del patto di Roma era dunque 
considerevole.
Il congresso di svolse nel più completo entusiasmo 
unitario.
Al livello dei delegati, rappresentanti di un massa 
di iscritti scarsamente politicizzati, l'unità sindaca-
le era soprattutto una esigenza di mantenimento 
della democrazia e un mezzo di partecipazione alla 
sua costruzione.
Venne adottato uno statuto confederale sulla base 
dei contenuti del patto di Roma.
Tre segretari generali (partito comunista, partito 
socialista, Democrazia Cristiana) e un comitato 
direttivo di 25 membri (7 per ogni corrente princi-
pale e 4 per le minoranze) assicurarono la direzio-
ne del Sindacato.
Debbono, ancora, essere sottolineate le risoluzioni 
concernenti la situazione dei lavoratori.
Tutte le rivendicazioni salariali, quelle relative 
all'occupazione ed altro, furono incluse in un com-
plesso di proposte economiche più ampie tenden-
ti a porre le condizioni per l'accoglimento di trali 
rivendicazioni.
Questa proposte andavano nel senso di una com-
pleta riorganizzazione della struttura economica 
italiana.
Si incontrava già, in questa occasione, una delle 
costanti del sindacalismo italiano dal 1945 in poi: 
la volontà e la capacità di proporre delle soluzioni 
alternative e realistiche ai problemi del momento.
L'entusiasmo unitario tuttavia ebbe breve durata.
L'unità sindacale realizzata al vertice per il volere 
dei dirigenti politici al momento del patto di Roma, 
non riuscì a resistere agli sconvolgimenti politici 
posteriori alla Liberazione.

Nazionale su una base paritaria (comunisti – socia-
listi- democratici cristiani).
L'ampiezza e la combattività di questi scioperi, 
l'accostamento aperto tra le rivendicazioni di carat-
tere economico e quelle di carattere politico, ne 
hanno fatto un elemento di grande importanza 
nello sviluppo della lotta di Liberazione.
Lo sciopero generale del marzo 1944, proclamato 
nonostante l'arresto di molti dirigenti sindacali, 
aveva confermato in tutto il nord d'Italia e in una 
parte del centro l'impegno del movimento opera-
io.
I negoziati di Roma tra le tre componenti del fronte 
antifascista si conclusero, positivamente, alla vigi-
lia della liberazione di Roma, il 3 Giugno 1944, con 
la firma di una “dichiarazione sulla realizzazione 
dell'unità sindacale”, comunemente chiamata “pat-
to di Roma”.
Questo nuovo sindacato unitario, CGIL, incontrò 
all'inizio un certo numero di difficoltà nel darsi un 
assetto.
Apparve subito grave la mancanza di formazione 
dei quadri. I vecchi organizzatori, formatisi prima 
del fascismo, erano relativamente pochi e non sem-
pre apparvero capaci di orientarsi nella nuova 
situazione, che differiva notevolmente da quella 

La divisione sindacale
Nel giro di pochi anni apparvero due organizzazio-
ni in concorrenza con la CGIL.
Prima di studiare la loro creazione, occorre innan-
zitutto analizzare il contesto politico e sindacale in 
cui essa avviene.
Il clima politico e sindacale era, dunque, dominato 
in Italia come in Francia dalla guerra fredda e dalla 
rottura definitiva tra partiti comunisti e partiti non 
comunisti.
In Francia, i comunisti vengono esclusi dal governo 
Ramadier. Poco dopo, nell'autunno del 1947, i non 
comunisti abbandonano la CGT e creano la Ggt-
FO.
In Italia, i socialisti appaiono sempre più isolati nel 
mantenere l'unità con il PCI.
La rottura attuata da Saragat che fonda il PSLI nel 
gennaio del 1947 appare irrimediabile.
Contemporaneamente si estende l'agitazione ope-
raia di fronte alla crisi economica dell'immediato 
dopoguerra e il massiccio numero di licenziamenti 
dovuto alle esigenze di ristrutturazione 
dell'industria bellica e all'adozione da parte del 
governo di una linea economica liberista, ispirata 
dal Ministro del Tesoro e futuro presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi.
In queste condizioni l'influenza comunista in seno 
alla CGIL diventa preponderante.
Al congresso di Firenze (1947) i comunisti ottengo-
no il 59,3% dei voti, i socialisti il 22,7%, i sindacali-
sti cristiani il 13,7%, i repubblicani il 2,4%, i sociali-
sti minoritari l'1,9%.
Il presidente del Consiglio De Gasperi compie, nel 
gennaio del 1947 un viaggio ufficiale negli Stati 
Uniti, nel corso del quale in cambio di garanzie 
sugli sviluppi interni della politica italiana, strappa 
rilevanti impegni sul piano economico.
Nel mese di Giugno De Gasperi rimpasta il suo 
governo, elimina comunisti e socialisti e vara un 
piano fortemente deflazionistico che comporta 
per i lavoratori una riduzione considerevole del 
potere d'acquisto.
La CGIL sostiene allora l'agitazione sociale che si 
estende a tutti i settori industriali e lancia la parola 
d'ordine dello sciopero generale.
La minoranza democristiana coglie l'occasione per 
manifestare pubblicamente per la prima volta il 
suo disaccordo.
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La direzione della CGIL reagisce moderatamente; 
riconosce alla minoranza il diritto di esprimere 
pubblicamente la sua opposizione a una decisione 
adottata con la maggioranza dei voti, a patto che 
non si svolga attività contraria alla decisione conte-
stata.
L'anno 1948 aveva inizio sotto il segno di disaccor-
di sempre più manifesti.
Questi ultimi esplodevano nuovamente a proposi-
to del Piano Marshall.
La maggioranza della CGIL è apertamente ostile al 
Piano e decide di non partecipare alla conferenza 
organizzata a Londra nel marzo del 1948 dal TUC 
insieme con i movimenti sindacali favorevoli al Pia-
no.
Pastore, segretario democristiano della CGIL, tut-
tavia vi partecipa e si dimostra un ardente difenso-
re del Piano.
La rottura fra le forze di maggioranza e quelle di 
minoranza interne alla CGIL diventava così inevita-
bile, in particolare in esito alle elezioni politiche 
del 18 Aprile 1948.
Da una parte parecchi dirigenti della CGIL si pre-
sentarono sotto simboli diversi, dall'altra la DC rag-
giunse la maggioranza assoluta sconfiggendo il 
Fronte Democratico Popolare, formato da comuni-
sti e socialisti ed appoggiato dalla maggioranza 
della stessa CGIL.
I democratici cristiani, minoritari in seno 
all'organizzazione sindacale, erano dunque mag-
gioritari sul piano politico.
Fin dal 12 Giugno 1948, per loro iniziativa, i dele-
gati democristiani, repubblicani e socialdemocrati-
ci della CGIL crearono una “Alleanza per l'unità e 
l'indipendenza dei sindacati”.
La situazione precipitò ulteriormente il 14 Luglio 
1948, quando vi fu l'attentato al segretario del PCI, 
Palmiro Togliatti.
In varie province scoppiarono scioperi spontanei 
di cui la CGIL si fece carico lanciando la parola 
d'ordine dello sciopero generale.
Gli 11 membri democristiani della direzione sinda-
cale accettarono il principio di uno sciopero di 24 
ore, ma rifiutarono un suo prolungamento.
Il 16 Luglio la componente democristiana redasse 
un ordine del giorno nel quale si dichiarava che la 
natura e gli obiettivi dello sciopero erano in contra-
sto con la lettera e lo spirito del “Patto di Roma”.
Si annunciava, peraltro, che d'intesa con la presi-

le.
Le due organizzazioni aderirono alla CISL interna-
zionale.
Nella stessa epoca (marzo 1949), infine, alcuni 
nostalgici della monarchia e del fascismo crearono 
la CISNAL ( Confederazione Italiana Sindacati 
Nazionali Lavoratori); sindacato “né classista, né 
confederale, ma nazionale”.
Una organizzazione di estrema destra strettamente 
legata al partito neofascista, MSI (Movimento 
Sociale Italiano).
Questo sindacato conobbe inizialmente un certo 
successo, essenzialmente nel Mezzogiorno, ma 
non si svilupperà realmente, restando strettamen-
te legato al MSI.
Alla fine del 1950 il rapporto di forze sindacali è il 
seguente: la CGIL conta 4.782.092 iscritti ( per il 
70% appartenenti alla corrente comunista), la CISL 
conta 1.482. 682 iscritti, la UIL 401.528, la CISNAL 
all'incirca 300.000.
Questa rapida cronistoria degli anni tra il 1943 e il 
1950 consente di sottolineate, essenzialmente, 
l ' inf luenza delle contingenze polit iche 
sull'evoluzione delle strutture sindacali nel corso 
di questo periodo.
La variabile politica, però, è ancora insufficiente 
(pur se determinante) per comprendere la realtà 
che si plasma in questi sette anni.
In realtà essa è solo congiunturale, e lo vedremo 
meglio in seguito.
LA FINE DEL MONOPOLIO CGIL
Gli anni'50 sono stati contrassegnati, sul piano 
internazionale, dal culmine della guerra fredda tra 
il blocco socialista e quello occidentale.
In Italia questa situazione si era concretizzata con 
l'isolamento del partito comunista sulla scena poli-
tica, la repressione delle lotte operaie, la caccia alle 
streghe del “maccartismo”.
I socialisti, però, nonostante le scissioni erano rima-
sti nella CGIL.
Le due nuove organizzazioni (CISL e UIL) modifi-
carono la geografia sindacale italiana, in termini 
differenti tra di loro: mentre la CISL, provvista di 
un seguito rilevante, assumerà caratteri di vera e 
propria “originalità” nell'azione sindacale, la UIL 
ha avuto sempre un impatto più limitato eccetto, 
dopo gli anni sessanta, qualcuna delle sue federa-
zioni (in particolare quella metallurgica).
Questa modificazione del campo sindacale indus-

denza centrale delle ACLI, sarebbe stata convocata 
una assemblea nazionale dei lavoratori cristiani, 
indicando la necessità di costruire un sindacato 
autonomo e democratico che, in clima di rinnovata 
fraternità, fosse veramente libero da ogni e qualsia-
si influenza di partito.
Il ruolo delle ACLI (Associazioni cristiane dei lavo-
ratori italiani) fu determinante nella creazione del 
sindacato cattolico.
Le ACLI erano state create il 28 Agosto 1944, meno 
di tre mesi dopo la firma del “Patto di Roma”, svol-
gendo da subito un ruolo importante,sia in seno 
alla DC, sia all'interno della tendenza democristia-
na nella CGIL.
Il 22 Luglio, constatando l'irreparabile e definitiva 
rottura dell'unità sindacale, il Consiglio Nazionale 
delle ACLI decide di tenere un congresso per il 
mese di Settembre e si pronuncia per la costituzio-
ne di un sindacato veramente “autonomo e demo-
cratico”.
Poiché il 2 Agosto i responsabili cristiani delle fede-
razioni e delle regioni si erano costituiti in tenden-
za al di fuori dal sindacato, il comitato esecutivo 
della CGIL il 10 Agosto li dichiara sollevati da ogni 
incarico.
Il patrimonio confederale venne ripartito in via 
amichevole, ai democratici cristiani andarono 23 
milioni di lire (all'incirca il 20% del capitale della 
CGIL) e si impegnarono a non formulare altre 
richieste.
Il 17 Ottobre 1948 la corrente democristiana si 
costituiva in sindacato assumendo la denominazio-
ne di Libera Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro (Lcgil).
Repubblicani e socialdemocratici si ritrovarono 
cosi' ancora più in minoranza in seno alla CGIL.
L'evoluzione del sindacalismo mondiale e la 
dichiarata ostilità della CGIL al Piano Marshall spin-
se anche questi ultimi a scindersi e a creare il 4 Giu-
gno 1949 la FIL (Federazione Italiana del Lavoro).
Dopo un anno e mezzo di discussioni la Lcgil e la 
FIL si fusero con l'appoggio dichiarato delle ACLI.
Così il 30 Aprile 1950 veniva creata la CISL (Confe-
derazione Italiana dei sindacati dei lavoratori).
Giulio Pastore ne divenne il segretario generale.
Il mese successivo un piccolo gruppo di repubbli-
cani anticlericali e di socialisti della tendenza del 
senatore Romita crearono la UIL (Unione Italiana 
del Lavoro) con Italo Viglianesi, segretario genera-

se, naturalmente, una serie di evoluzioni nelle stra-
tegie condotte dalla CGIL.
Sarà il caso di esaminarle, però, descrivendo in pre-
cedenza il processo di costruzione della CISL..
Per compiere questo tipo di operazione è necessa-
rio esaminare gli statuti della CISL, e più in partico-
lare l'articolo 2 comunemente definito “Carta della 
CISL”.
Dalla lettura di questa “Carta” emergono tre carat-
teristiche.
La prima riguarda il richiamo costante alla filosofia 
cristiana: si pone a più riprese l'accento sullo svi-
luppo della personalità umana, sulla solidarietà e 
la giustizia sociale, sull'ideale di pace, sulla neces-
saria elevazione morale, culturale, sociale dei lavo-
ratori.
Si ritrovano qui molti temi del cattolicesimo socia-
le, da quelli dell'Enciclica “Rerum Novarum” 
(1891) di Leone XIII sino a quelli di talune organiz-
zazioni cattoliche operaie del periodo prefascista.
Tuttavia la CISL si distanzia dalla dottrina sociale 
della Chiesa, giudicata eccessivamente paternali-
stica, ed anche dal “sindacalismo bianco” degli 
anni'20 da cui, pure, molti dirigenti fondatori della 
CISL provenivano: la ragione di fondo di questa 
scelta risiede nell'idea di un CISL sindacato del dia-
logo sociale e non dello scontro sociale, in quel 
momento fortemente ideologizzato.
La seconda caratteristica della “Carta della CISL” 
risiede nella ricerca delle vie e dei mezzi per instau-
rare una “democrazia industriale”. A giudizio della 
CISL il sistema economico vigente allora privava i 
lavoratori della loro dignità. Il Sistema andava, dun-
que, trasformato attraverso la partecipazione dei 
lavoratori all'unità produttiva e alla pianificazione 
e al controllo dell'attività economica, in funzione 
di una migliore utilizzazione delle risorse,
L'azione condotta nel senso di una riorganizzazio-
ne delle attività produttive resterà uno dei punti 
decisivi della strategia della CISL per parecchi anni.
Infine la terza caratteristica della “Carta della CISL” 
risiede nell'accento posto, a più riprese, 
sull'autonomia della confederazione rispetto ai 
partiti, al governo, allo stato.
Questo tema, in realtà, portato avanti nel corso 
degli anni diventerà un valore, prima di tutto per i 
militanti CISL e poi, dopo il 1968, per tutto il movi-
mento sindacale.
Nel 1954 i dirigenti confederali della CISL mossi 
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La direzione della CGIL reagisce moderatamente; 
riconosce alla minoranza il diritto di esprimere 
pubblicamente la sua opposizione a una decisione 
adottata con la maggioranza dei voti, a patto che 
non si svolga attività contraria alla decisione conte-
stata.
L'anno 1948 aveva inizio sotto il segno di disaccor-
di sempre più manifesti.
Questi ultimi esplodevano nuovamente a proposi-
to del Piano Marshall.
La maggioranza della CGIL è apertamente ostile al 
Piano e decide di non partecipare alla conferenza 
organizzata a Londra nel marzo del 1948 dal TUC 
insieme con i movimenti sindacali favorevoli al Pia-
no.
Pastore, segretario democristiano della CGIL, tut-
tavia vi partecipa e si dimostra un ardente difenso-
re del Piano.
La rottura fra le forze di maggioranza e quelle di 
minoranza interne alla CGIL diventava così inevita-
bile, in particolare in esito alle elezioni politiche 
del 18 Aprile 1948.
Da una parte parecchi dirigenti della CGIL si pre-
sentarono sotto simboli diversi, dall'altra la DC rag-
giunse la maggioranza assoluta sconfiggendo il 
Fronte Democratico Popolare, formato da comuni-
sti e socialisti ed appoggiato dalla maggioranza 
della stessa CGIL.
I democratici cristiani, minoritari in seno 
all'organizzazione sindacale, erano dunque mag-
gioritari sul piano politico.
Fin dal 12 Giugno 1948, per loro iniziativa, i dele-
gati democristiani, repubblicani e socialdemocrati-
ci della CGIL crearono una “Alleanza per l'unità e 
l'indipendenza dei sindacati”.
La situazione precipitò ulteriormente il 14 Luglio 
1948, quando vi fu l'attentato al segretario del PCI, 
Palmiro Togliatti.
In varie province scoppiarono scioperi spontanei 
di cui la CGIL si fece carico lanciando la parola 
d'ordine dello sciopero generale.
Gli 11 membri democristiani della direzione sinda-
cale accettarono il principio di uno sciopero di 24 
ore, ma rifiutarono un suo prolungamento.
Il 16 Luglio la componente democristiana redasse 
un ordine del giorno nel quale si dichiarava che la 
natura e gli obiettivi dello sciopero erano in contra-
sto con la lettera e lo spirito del “Patto di Roma”.
Si annunciava, peraltro, che d'intesa con la presi-

le.
Le due organizzazioni aderirono alla CISL interna-
zionale.
Nella stessa epoca (marzo 1949), infine, alcuni 
nostalgici della monarchia e del fascismo crearono 
la CISNAL ( Confederazione Italiana Sindacati 
Nazionali Lavoratori); sindacato “né classista, né 
confederale, ma nazionale”.
Una organizzazione di estrema destra strettamente 
legata al partito neofascista, MSI (Movimento 
Sociale Italiano).
Questo sindacato conobbe inizialmente un certo 
successo, essenzialmente nel Mezzogiorno, ma 
non si svilupperà realmente, restando strettamen-
te legato al MSI.
Alla fine del 1950 il rapporto di forze sindacali è il 
seguente: la CGIL conta 4.782.092 iscritti ( per il 
70% appartenenti alla corrente comunista), la CISL 
conta 1.482. 682 iscritti, la UIL 401.528, la CISNAL 
all'incirca 300.000.
Questa rapida cronistoria degli anni tra il 1943 e il 
1950 consente di sottolineate, essenzialmente, 
l ' inf luenza delle contingenze polit iche 
sull'evoluzione delle strutture sindacali nel corso 
di questo periodo.
La variabile politica, però, è ancora insufficiente 
(pur se determinante) per comprendere la realtà 
che si plasma in questi sette anni.
In realtà essa è solo congiunturale, e lo vedremo 
meglio in seguito.
LA FINE DEL MONOPOLIO CGIL
Gli anni'50 sono stati contrassegnati, sul piano 
internazionale, dal culmine della guerra fredda tra 
il blocco socialista e quello occidentale.
In Italia questa situazione si era concretizzata con 
l'isolamento del partito comunista sulla scena poli-
tica, la repressione delle lotte operaie, la caccia alle 
streghe del “maccartismo”.
I socialisti, però, nonostante le scissioni erano rima-
sti nella CGIL.
Le due nuove organizzazioni (CISL e UIL) modifi-
carono la geografia sindacale italiana, in termini 
differenti tra di loro: mentre la CISL, provvista di 
un seguito rilevante, assumerà caratteri di vera e 
propria “originalità” nell'azione sindacale, la UIL 
ha avuto sempre un impatto più limitato eccetto, 
dopo gli anni sessanta, qualcuna delle sue federa-
zioni (in particolare quella metallurgica).
Questa modificazione del campo sindacale indus-

denza centrale delle ACLI, sarebbe stata convocata 
una assemblea nazionale dei lavoratori cristiani, 
indicando la necessità di costruire un sindacato 
autonomo e democratico che, in clima di rinnovata 
fraternità, fosse veramente libero da ogni e qualsia-
si influenza di partito.
Il ruolo delle ACLI (Associazioni cristiane dei lavo-
ratori italiani) fu determinante nella creazione del 
sindacato cattolico.
Le ACLI erano state create il 28 Agosto 1944, meno 
di tre mesi dopo la firma del “Patto di Roma”, svol-
gendo da subito un ruolo importante,sia in seno 
alla DC, sia all'interno della tendenza democristia-
na nella CGIL.
Il 22 Luglio, constatando l'irreparabile e definitiva 
rottura dell'unità sindacale, il Consiglio Nazionale 
delle ACLI decide di tenere un congresso per il 
mese di Settembre e si pronuncia per la costituzio-
ne di un sindacato veramente “autonomo e demo-
cratico”.
Poiché il 2 Agosto i responsabili cristiani delle fede-
razioni e delle regioni si erano costituiti in tenden-
za al di fuori dal sindacato, il comitato esecutivo 
della CGIL il 10 Agosto li dichiara sollevati da ogni 
incarico.
Il patrimonio confederale venne ripartito in via 
amichevole, ai democratici cristiani andarono 23 
milioni di lire (all'incirca il 20% del capitale della 
CGIL) e si impegnarono a non formulare altre 
richieste.
Il 17 Ottobre 1948 la corrente democristiana si 
costituiva in sindacato assumendo la denominazio-
ne di Libera Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro (Lcgil).
Repubblicani e socialdemocratici si ritrovarono 
cosi' ancora più in minoranza in seno alla CGIL.
L'evoluzione del sindacalismo mondiale e la 
dichiarata ostilità della CGIL al Piano Marshall spin-
se anche questi ultimi a scindersi e a creare il 4 Giu-
gno 1949 la FIL (Federazione Italiana del Lavoro).
Dopo un anno e mezzo di discussioni la Lcgil e la 
FIL si fusero con l'appoggio dichiarato delle ACLI.
Così il 30 Aprile 1950 veniva creata la CISL (Confe-
derazione Italiana dei sindacati dei lavoratori).
Giulio Pastore ne divenne il segretario generale.
Il mese successivo un piccolo gruppo di repubbli-
cani anticlericali e di socialisti della tendenza del 
senatore Romita crearono la UIL (Unione Italiana 
del Lavoro) con Italo Viglianesi, segretario genera-

se, naturalmente, una serie di evoluzioni nelle stra-
tegie condotte dalla CGIL.
Sarà il caso di esaminarle, però, descrivendo in pre-
cedenza il processo di costruzione della CISL..
Per compiere questo tipo di operazione è necessa-
rio esaminare gli statuti della CISL, e più in partico-
lare l'articolo 2 comunemente definito “Carta della 
CISL”.
Dalla lettura di questa “Carta” emergono tre carat-
teristiche.
La prima riguarda il richiamo costante alla filosofia 
cristiana: si pone a più riprese l'accento sullo svi-
luppo della personalità umana, sulla solidarietà e 
la giustizia sociale, sull'ideale di pace, sulla neces-
saria elevazione morale, culturale, sociale dei lavo-
ratori.
Si ritrovano qui molti temi del cattolicesimo socia-
le, da quelli dell'Enciclica “Rerum Novarum” 
(1891) di Leone XIII sino a quelli di talune organiz-
zazioni cattoliche operaie del periodo prefascista.
Tuttavia la CISL si distanzia dalla dottrina sociale 
della Chiesa, giudicata eccessivamente paternali-
stica, ed anche dal “sindacalismo bianco” degli 
anni'20 da cui, pure, molti dirigenti fondatori della 
CISL provenivano: la ragione di fondo di questa 
scelta risiede nell'idea di un CISL sindacato del dia-
logo sociale e non dello scontro sociale, in quel 
momento fortemente ideologizzato.
La seconda caratteristica della “Carta della CISL” 
risiede nella ricerca delle vie e dei mezzi per instau-
rare una “democrazia industriale”. A giudizio della 
CISL il sistema economico vigente allora privava i 
lavoratori della loro dignità. Il Sistema andava, dun-
que, trasformato attraverso la partecipazione dei 
lavoratori all'unità produttiva e alla pianificazione 
e al controllo dell'attività economica, in funzione 
di una migliore utilizzazione delle risorse,
L'azione condotta nel senso di una riorganizzazio-
ne delle attività produttive resterà uno dei punti 
decisivi della strategia della CISL per parecchi anni.
Infine la terza caratteristica della “Carta della CISL” 
risiede nell'accento posto, a più riprese, 
sull'autonomia della confederazione rispetto ai 
partiti, al governo, allo stato.
Questo tema, in realtà, portato avanti nel corso 
degli anni diventerà un valore, prima di tutto per i 
militanti CISL e poi, dopo il 1968, per tutto il movi-
mento sindacale.
Nel 1954 i dirigenti confederali della CISL mossi 
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dalla volontà di impiantarsi nelle imprese ma 
anche di promuovere la "democrazia industriale" 
evitando il pericolo di trasformarsi in "sindacato 
confessionale", elaborarono una ridefinizione 
delle modalità di contrattazione e di stipula degli 
accordi salariali.
I contratti collettivi di lavoro in Italia erano trienna-
li.
Il loro rinnovo suscitava una intensa attività sinda-
cale, ma unicamente al livello degli apparati.
Se la periodicità della contrattazione rappresenta-
va una garanzia al riguardo delle possibilità di 
migliorare in prospettiva la condizione salariale in 
funzione della crescita economica, il carattere 
nazionale dei contratti presentava invece, a giudi-
zio dei dirigenti CISL degli inconvenienti.
Infatti gli enormi squilibri dell'economia italiana, 
tra le regioni, i settori industriali, le qualifiche della 
manodopera, finivano con l'allineare i salari delle 
regioni ricche a quelli delle regioni povere.
L'applicazione rigorosa del contratto si trasforma-
va così in un'arma per il padronato.
Inoltre questo sistema centralizzato non consenti-
va alcuna flessibilità al livello dell'organizzazione 
dell'impresa.
La CISL puntò allora, nel suo secondo congresso 
(Roma 23-27 Aprile 1955) su due punti: il primo 
riguardava l'introduzione di sistemi di remunera-
zione adeguati ai diversi processi produttivi; il 
secondo alla determinazione e all'applicazione di 
metodi razionali per l'impiego del personale non-
ché la creazione di un clima di lavoro favorevole 
allo sviluppo di migliori rapporti tra imprenditori e 
lavoratori.
La volontà era quindi quella di introdurre "relazio-
ni umane" nell'organizzazione del lavoro sulla 
base di un principio: da una parte i minimi garantiti 
nel contratto nazionale dovevano essere completa-
ti al livello dell'impresa, dall'altra i sindacati rico-
nosciuti nazionalmente diventavano parte in causa 
nella ricontrattazione aziendale.
La CISL poteva così emergere anche la dove non 
avesse alcun militante e dunque, cominciare a met-
tere radici nei luoghi di lavoro.

adottò un "piano per il lavoro" con l'obiettivo di 
risolvere i problemi dell'occupazione in tre anni.
Non si trattava, però, di un abbozzo di pianificazio-
ne del tipo di quella che aveva preso corpo, nello 
stesso periodo, in Francia.
Per i dirigenti della CGIL era impensabile una pia-
nificazione in mancanza di una modificazione radi-
cale delle strutture della società.
Ciò nondimeno questo "piano" gettava le basi per 
una trasformazione del modello di sviluppo e si 
inscriveva in una visione politica a lunga scadenza.
La prima esigenza del proletariato urbano era rap-
presentata dall'occupazione.
Come sollecitare il sistema politico a prendere in 
considerazione la pressione che veniva da questi 
settori sociali?
la CGIL proponeva una politica neokeynesiana di 
grandi lavori (punto 4 del Piano: Realizzazione di 
un vasto programma di opere pubbliche essenziali 
ad un minimo di civile convivenza, strade, acque-
dotti, fognature, illuminazione, telefoni, ambula-
tori) e di investimenti in campo energetico (punto 
1: nazionalizzazione delle industrie elettriche 
monopolistiche e costituzione di un ente naziona-
le dell'elettricità che assumesse la gestione delle 
aziende nazionalizzate e avesse il compito di pro-
muovere in breve termine la costituzione di nuove 
centrali idroelettriche in misura sufficiente per sod-
disfare le esigenze dello sviluppo produttivo e civi-
le del Paese).
Al punto 3, si prevedeva la costituzione di un ente 
nazionale dell'edilizia popolare, con il compito di 
promuovere la costruzione di case popolari, scuo-
le, ospedali in tutte le province d'Italia, principal-
mente nelle zone maggiormente devastate dalla 
guerra.
Quanto al proletariato rurale, non si proponeva 
una trasformazione profonda delle strutture agra-
rie, ma un intervento dello Stato per favorire lo svi-
luppo dell'agricoltura.
In una prospettiva funzionale, come quella della 
CGIL per l'appunto, l'indicazione dei mezzi rap-
presentava il naturale completamento perché il 
Piano risultasse non solo realistico ma anche accet-
tabile per la "controparte": in questo senso si cer-
cava di non pregiudicare la proprietà privata o la 
libera iniziativa.
Il Piano, presentato nel 1949, avrebbe dovuto rea-
lizzarsi, attraverso l'allargamento del mercato 

Il ruolo politico della Cgil 
negli anni'50
Gli anni'50 rappresentarono, per la CGIL, un 
periodo molto difficile per diversi motivi.
Da una parte, la classe operaia, di cui la CGIL era 
rappresentativa risultò duramente colpita dalla 
r icostruzione e  dal la  r iorganizzazione 
dell'economia italiana nel dopoguerra.
Bisognava occuparsi dei problemi della disoccupa-
zione, delle rivolte contadine, dell'emigrazione sia 
esterna, sia interna (dal sud agricolo al nord indu-
striale).
La CGIL scelse di dare a questi problemi risposte 
deliberatamente politiche.
Tale scelta era indotta non già da una volontà di 
affermarsi come protagonista politico o per mette-
re l'apparato sindacale al servizio del PCI, ma 
dall'assenza, nel campo politico italiano, di una 
organizzazione capace di farsi carico di quei pro-
blemi e di battersi per la loro soluzione.
D'altra parte questa assunzione di responsabilità 
politica si realizzò in un contesto scarsamente favo-
revole a causa del tentativo, avvenuto non solo in 
Italia ma in tutta Europa, di isolamento per le rap-
presentanze sindacali che facevano riferimento al 
comunismo e al socialismo.
Dopo un riflesso d'autodifesa la CGIL reagì passa-
no all'offensiva sullo stesso terreno scelto dai suoi 
contraddittori, ma dopo aver svolto una autocritica 
pubblica circa le passate scelte strategiche.
Le strutture dell'economia italiana, in questa fase, 
risultavano notevolmente diverse da quelle degli 
altri paesi europei: i problemi relativi 
all'occupazione, nel nostro Paese, risultavano 
molto più acuti (all'inizio del decennio si registra-
vano più di due milioni di disoccupati ufficialmen-
te censiti.
Si accentua lo sviluppo di aziende di trasformazio-
ne, spesso altamente tecnicizzate.
Il Nord si coprirà di grandi complessi multinazio-
nali di tipo monopolistico, che creeranno occupa-
zione soltanto alla fine del decennio.
Ma all'inizio degli anni'50 questa politica, lungi dal 
permettere il riassorbimento della disoccupazione 
provocò, con l'introduzione dell'automazione e 
del modello tayloristico una dequalificazione degli 
operai.
Al Congresso di Genova dell'ottobre 1949 la CGIL 

interno, attorno al 1953-54, presentando il proget-
to di una vettura utilitaria destinata alla produzio-
ne di massa.
Il "Piano del Lavoro" rappresentava anche una criti-
ca da parte della CGIL alla politica governativa e 
padronale, ponendo la "forza -lavoro" quale fatto-
re determinante della crescita economica.
Fuori dalla fabbrica, però, il padronato approfitta-
va della divisione sindacale.
Se una frazione considerevole del padronato, 
come ovunque in Europa nello stesso periodo, 
tentò di creare dei sindacati "autonomi", la parte 
più consistente della Confindustria preferì punta-
re sulla CISL e la UIL le cui posizioni interclassiste 
apparivano fornire segnali di disponibilità.
Questo fatto si rese particolarmente evidente nello 
sviluppo della contrattazione.
Così nel 1954, in occasione dell'importante accor-
do sul "conglobamento" (unificazione dei vari ele-
menti della busta paga, premi, incentivazioni, ecc.) 
la Confindustria, per  la prima volta, dal 1948 
rifiutò la partecipazione della CGIL apparendole 
"ragionevoli" soltanto le basi contrattuali proposte 
dalla CISL e dalla UIL.
Occorre notare, a questo punto, che questa strate-
gia del padronato, imperniata essenzialmente su 
CISL e UIL, ridimensionò notevolmente lo svilup-
po in Italia del cosiddetti "sindacati gialli" (salvo 
qualche situazione particolare, pur importante 
anche se transitoria, come alla FIAT).
Quando, su questo punto, all'inizio degli anni'60 la 
Confindustria cercò di tornare indietro, dinanzi 
alle posizione adottate dalla CISL, non ci fu più spa-
zio nell'impresa per sindacati di diretta emanazio-
ne padronale.
L'unione di tutti questi sforzi miranti ad isolare la 
CGIL provocò tutta una serie di sconfitte della Con-
federazione nelle elezioni per le commissioni 
interne.
In particolare alla FIAT, nel 1955: un avvenimento 
che fu considerato l'inizio dei cosiddetti "anni bui" 
del sindacalismo italiano.
In un primo tempo, dal 1950 al 1954, la direzione 
FIAT aveva trasferito, represso, licenziato i militanti 
sindacali e i militanti politici.
Nel 1955 valorizzò, sistematicamente, nella con-
trattazione la CISL e la UIL, dichiarando agli operai 
che soltanto queste organizzazioni erano animate 
da uno spirito di collaborazione.
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dalla volontà di impiantarsi nelle imprese ma 
anche di promuovere la "democrazia industriale" 
evitando il pericolo di trasformarsi in "sindacato 
confessionale", elaborarono una ridefinizione 
delle modalità di contrattazione e di stipula degli 
accordi salariali.
I contratti collettivi di lavoro in Italia erano trienna-
li.
Il loro rinnovo suscitava una intensa attività sinda-
cale, ma unicamente al livello degli apparati.
Se la periodicità della contrattazione rappresenta-
va una garanzia al riguardo delle possibilità di 
migliorare in prospettiva la condizione salariale in 
funzione della crescita economica, il carattere 
nazionale dei contratti presentava invece, a giudi-
zio dei dirigenti CISL degli inconvenienti.
Infatti gli enormi squilibri dell'economia italiana, 
tra le regioni, i settori industriali, le qualifiche della 
manodopera, finivano con l'allineare i salari delle 
regioni ricche a quelli delle regioni povere.
L'applicazione rigorosa del contratto si trasforma-
va così in un'arma per il padronato.
Inoltre questo sistema centralizzato non consenti-
va alcuna flessibilità al livello dell'organizzazione 
dell'impresa.
La CISL puntò allora, nel suo secondo congresso 
(Roma 23-27 Aprile 1955) su due punti: il primo 
riguardava l'introduzione di sistemi di remunera-
zione adeguati ai diversi processi produttivi; il 
secondo alla determinazione e all'applicazione di 
metodi razionali per l'impiego del personale non-
ché la creazione di un clima di lavoro favorevole 
allo sviluppo di migliori rapporti tra imprenditori e 
lavoratori.
La volontà era quindi quella di introdurre "relazio-
ni umane" nell'organizzazione del lavoro sulla 
base di un principio: da una parte i minimi garantiti 
nel contratto nazionale dovevano essere completa-
ti al livello dell'impresa, dall'altra i sindacati rico-
nosciuti nazionalmente diventavano parte in causa 
nella ricontrattazione aziendale.
La CISL poteva così emergere anche la dove non 
avesse alcun militante e dunque, cominciare a met-
tere radici nei luoghi di lavoro.

adottò un "piano per il lavoro" con l'obiettivo di 
risolvere i problemi dell'occupazione in tre anni.
Non si trattava, però, di un abbozzo di pianificazio-
ne del tipo di quella che aveva preso corpo, nello 
stesso periodo, in Francia.
Per i dirigenti della CGIL era impensabile una pia-
nificazione in mancanza di una modificazione radi-
cale delle strutture della società.
Ciò nondimeno questo "piano" gettava le basi per 
una trasformazione del modello di sviluppo e si 
inscriveva in una visione politica a lunga scadenza.
La prima esigenza del proletariato urbano era rap-
presentata dall'occupazione.
Come sollecitare il sistema politico a prendere in 
considerazione la pressione che veniva da questi 
settori sociali?
la CGIL proponeva una politica neokeynesiana di 
grandi lavori (punto 4 del Piano: Realizzazione di 
un vasto programma di opere pubbliche essenziali 
ad un minimo di civile convivenza, strade, acque-
dotti, fognature, illuminazione, telefoni, ambula-
tori) e di investimenti in campo energetico (punto 
1: nazionalizzazione delle industrie elettriche 
monopolistiche e costituzione di un ente naziona-
le dell'elettricità che assumesse la gestione delle 
aziende nazionalizzate e avesse il compito di pro-
muovere in breve termine la costituzione di nuove 
centrali idroelettriche in misura sufficiente per sod-
disfare le esigenze dello sviluppo produttivo e civi-
le del Paese).
Al punto 3, si prevedeva la costituzione di un ente 
nazionale dell'edilizia popolare, con il compito di 
promuovere la costruzione di case popolari, scuo-
le, ospedali in tutte le province d'Italia, principal-
mente nelle zone maggiormente devastate dalla 
guerra.
Quanto al proletariato rurale, non si proponeva 
una trasformazione profonda delle strutture agra-
rie, ma un intervento dello Stato per favorire lo svi-
luppo dell'agricoltura.
In una prospettiva funzionale, come quella della 
CGIL per l'appunto, l'indicazione dei mezzi rap-
presentava il naturale completamento perché il 
Piano risultasse non solo realistico ma anche accet-
tabile per la "controparte": in questo senso si cer-
cava di non pregiudicare la proprietà privata o la 
libera iniziativa.
Il Piano, presentato nel 1949, avrebbe dovuto rea-
lizzarsi, attraverso l'allargamento del mercato 

Il ruolo politico della Cgil 
negli anni'50
Gli anni'50 rappresentarono, per la CGIL, un 
periodo molto difficile per diversi motivi.
Da una parte, la classe operaia, di cui la CGIL era 
rappresentativa risultò duramente colpita dalla 
r icostruzione e  dal la  r iorganizzazione 
dell'economia italiana nel dopoguerra.
Bisognava occuparsi dei problemi della disoccupa-
zione, delle rivolte contadine, dell'emigrazione sia 
esterna, sia interna (dal sud agricolo al nord indu-
striale).
La CGIL scelse di dare a questi problemi risposte 
deliberatamente politiche.
Tale scelta era indotta non già da una volontà di 
affermarsi come protagonista politico o per mette-
re l'apparato sindacale al servizio del PCI, ma 
dall'assenza, nel campo politico italiano, di una 
organizzazione capace di farsi carico di quei pro-
blemi e di battersi per la loro soluzione.
D'altra parte questa assunzione di responsabilità 
politica si realizzò in un contesto scarsamente favo-
revole a causa del tentativo, avvenuto non solo in 
Italia ma in tutta Europa, di isolamento per le rap-
presentanze sindacali che facevano riferimento al 
comunismo e al socialismo.
Dopo un riflesso d'autodifesa la CGIL reagì passa-
no all'offensiva sullo stesso terreno scelto dai suoi 
contraddittori, ma dopo aver svolto una autocritica 
pubblica circa le passate scelte strategiche.
Le strutture dell'economia italiana, in questa fase, 
risultavano notevolmente diverse da quelle degli 
altri paesi europei: i problemi relativi 
all'occupazione, nel nostro Paese, risultavano 
molto più acuti (all'inizio del decennio si registra-
vano più di due milioni di disoccupati ufficialmen-
te censiti.
Si accentua lo sviluppo di aziende di trasformazio-
ne, spesso altamente tecnicizzate.
Il Nord si coprirà di grandi complessi multinazio-
nali di tipo monopolistico, che creeranno occupa-
zione soltanto alla fine del decennio.
Ma all'inizio degli anni'50 questa politica, lungi dal 
permettere il riassorbimento della disoccupazione 
provocò, con l'introduzione dell'automazione e 
del modello tayloristico una dequalificazione degli 
operai.
Al Congresso di Genova dell'ottobre 1949 la CGIL 

interno, attorno al 1953-54, presentando il proget-
to di una vettura utilitaria destinata alla produzio-
ne di massa.
Il "Piano del Lavoro" rappresentava anche una criti-
ca da parte della CGIL alla politica governativa e 
padronale, ponendo la "forza -lavoro" quale fatto-
re determinante della crescita economica.
Fuori dalla fabbrica, però, il padronato approfitta-
va della divisione sindacale.
Se una frazione considerevole del padronato, 
come ovunque in Europa nello stesso periodo, 
tentò di creare dei sindacati "autonomi", la parte 
più consistente della Confindustria preferì punta-
re sulla CISL e la UIL le cui posizioni interclassiste 
apparivano fornire segnali di disponibilità.
Questo fatto si rese particolarmente evidente nello 
sviluppo della contrattazione.
Così nel 1954, in occasione dell'importante accor-
do sul "conglobamento" (unificazione dei vari ele-
menti della busta paga, premi, incentivazioni, ecc.) 
la Confindustria, per  la prima volta, dal 1948 
rifiutò la partecipazione della CGIL apparendole 
"ragionevoli" soltanto le basi contrattuali proposte 
dalla CISL e dalla UIL.
Occorre notare, a questo punto, che questa strate-
gia del padronato, imperniata essenzialmente su 
CISL e UIL, ridimensionò notevolmente lo svilup-
po in Italia del cosiddetti "sindacati gialli" (salvo 
qualche situazione particolare, pur importante 
anche se transitoria, come alla FIAT).
Quando, su questo punto, all'inizio degli anni'60 la 
Confindustria cercò di tornare indietro, dinanzi 
alle posizione adottate dalla CISL, non ci fu più spa-
zio nell'impresa per sindacati di diretta emanazio-
ne padronale.
L'unione di tutti questi sforzi miranti ad isolare la 
CGIL provocò tutta una serie di sconfitte della Con-
federazione nelle elezioni per le commissioni 
interne.
In particolare alla FIAT, nel 1955: un avvenimento 
che fu considerato l'inizio dei cosiddetti "anni bui" 
del sindacalismo italiano.
In un primo tempo, dal 1950 al 1954, la direzione 
FIAT aveva trasferito, represso, licenziato i militanti 
sindacali e i militanti politici.
Nel 1955 valorizzò, sistematicamente, nella con-
trattazione la CISL e la UIL, dichiarando agli operai 
che soltanto queste organizzazioni erano animate 
da uno spirito di collaborazione.
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Infine, il 4 Marzo 1955, alla vigilia delle elezioni, la 
direzione FIAT mandò ai membri della commissio-
ne interna aderenti alla FIOM-CGIL una lettera con 
la quale comunicava la sua intenzione di escludere 
da quel momento gli aderenti alla FIOM da qualsia-
si contrattazione.
Questa lettera fu diffusa in migliaia di copie 
nell'impresa dalla CISL e dalla UIL.
L'esito delle elezioni fu questo: la FIOM scese dal 
63,2 al 36,7, la CISL salì dal 25,4 al 40,5 e la UIL 
dall'11,3 al 22,5.
In seguito si sarebbe generalizzata la pratica degli 
accordi separati, dato che la direzione della FIAT 
rifiutò l'adesione della FIOM persino a degli accor-
di negoziati dagli altri due sindacati e che la FIOM 
stessa era disponibile a firmare.
Un mese dopo la sconfitta della CGIL alla Fiat, il 
Comitato direttivo propose ai militanti, come tema 
del IV Congresso, l'analisi degli "errori" della Con-
federazione e le conseguenze da trarne.
Il congresso si tenne a Roma, dal 27 febbraio al 4 
Marzo 1956.
Gli errori rilevati furono essenzialmente di due 
specie: " gli uni derivavano dalla struttura stessa 
dell'organizzazione; gli altri dalle parole d'ordine 
che essa avanzava".
Innanzitutto le strutture della CGIL erano in gran 
parte una eredità del periodo antifascista, della 
lotta clandestina.
In particolare i dirigenti erano designati, contraria-
mente a quanto previsto nel "Patto di Roma" dal 
vertice e non da un processo democratico che par-
tisse dalla base.
Da qui l'assenza di un legame reale tra le situazioni 
concrete nelle imprese, nelle regioni e i dirigenti 
sindacali.
Il congresso prese una doppia decisione: da una 
parte l'elezione sarebbe stata l'elemento regolativo 
effettivo per la nomina dei dirigenti a tutti i livelli 
del sindacato; dall'altra parte fu predisposta una 
vasta decentralizzazione dell'organizzazione.
Ormai la conduzione delle lotte, l'elaborazione 
delle rivendicazioni doveva spettare a dei respon-
sabili eletti dalla base. In particolare si era posto 
l'accento sulla creazione delle sezioni sindacali 
aziendali.
La carenza di democrazia interna aveva poi deter-
minato a vari livelli l'inadeguatezza delle parole 
d'ordine rivendicative.

simi (sul terreno delle libertà in particolare) e ciò 
confermo il progressivo ritiro del sindacato dalla 
scena politica, dopo la sconfitta da esso subita.
In precedenza anche il PCI ne prese atto, durante il 
suo VIII congresso, nel dicembre 1956, abbando-
nando ufficialmente la teoria della "cinghia di tra-
smissione" e sottolineando il ruolo autonomo del 
sindacato nell'elaborazione e nella conduzione 
della "via italiana al socialismo".

I primi segnali dell'autunno caldo 
(1960-1968)
Gli anni 1945-1950 erano stati quelli della ricostru-
zione e del passaggio da un'economia di guerra, a  
quelli di un'economia di pace.
Gli anni 1950-1960 erano stati quelli del "miraco-
lo" e della ristrutturazione dell'economia, pagati 
con l'eccessivo sfruttamento dei lavoratori e a sca-
pito delle regioni più povere.
Durante questo periodo il settore primario si era 
rapidamente meccanizzato, provocando un consi-
derevole trasferimento di manodopera verso il set-
tore secondario e nel terziario.
L'industrializzazione aveva avuto un ritmo accele-
rato, dovuto in parte all'afflusso di capitali stranie-
ri, alla valorizzazione delle risorse energetiche (me-
tano) della pianura padano e da un alto tasso di 
risparmio indirizzato dallo Stato verso gli investi-
menti produttivi.
Inoltre, l'incremento della produttività, due volte 
superiore alla progressione dei redditi salariali 
durante il decennio, aveva permesso l'aumento del 
tasso di autofinanziamento.
La ristrutturazione dell'economia era stata facilita-
ta dall'apertura delle frontiere e dalla creazione 
della Comunità Economica Europea, che aveva 
provocato la rapida eliminazione delle piccole e 
medie imprese non redditizie.
Altro fatto importante del periodo preso in esame 
era stato rappresentato dal processo di industria-
lizzazione, subito dopo la sua prima fase di svilup-
po, realizzatasi nell'Italia Nord-Occidentale dove 
già esistevano tutte le condizioni per renderla pos-
sibile, poi propagatasi a macchia d'olio prima 
nell'Italia nord-orientale e poi in quella centrale.
Alla fine degli anni'50 nessuno poteva più sostene-
re che l'agricoltura doveva essere il motore 
dell'economia italiana: c'era stata, dunque, una 

Fu severa l'autocritica sul carattere troppo genera-
le delle rivendicazioni che non corrispondevano ai 
bisogni concreti sentiti nei luoghi di lavoro.
Vi fu autocritica anche per quanto riguardava la 
lotta per la difesa della libertà condotta senza quel 
legame reale, continuo, oggettivo con i problemi 
più immediati e quotidiani della lotta contro lo 
sfruttamento.
Nello stesso modo il fallimento delle parole 
d'ordine relative alla politica economica, e in parti-
colare il fallimento del "Piano del lavoro" fu attri-
buito alla mancanza di organizzazione nelle impre-
se, con le rivendicazioni di politica economica e 
quelle di tipo salariale rimaste slegate le une dalle 
altre, tanto che, in alcuni casi, esse si erano ridotte 
a meri motivi di propaganda verso l'esterno, 
coprendo le deficienze nella lotta aziendale.
Ne era derivato,  nell'analisi dei dirigenti della 
CGIL, il grave errore di perseguire schemi di carat-
tere generale nelle rivendicazioni salariali, invece 
di elaborare con gli stessi lavoratori, nelle fabbri-
che, rivendicazioni corrispondenti alle loro esigen-
ze concrete più sentite.
La prima conseguenza di questa autocritica fu rap-
presentata dall'adozione della "contrattazione arti-
colata".
La ricerca di un collegamento nuovo con la base 
indusse la CGIL a definire una politica contrattuale 
più adatta ai bisogni emergenti nei luoghi di lavo-
ro, e dunque a definire delle piattaforme rivendica-
tive a seconda delle imprese, i settori industriali, le 
regioni.
La contrattazione articolata fu ratificata del V Con-
gresso, tenuto a Milano dal 2 al 7 Aprile 1960.
In secondo luogo la CGIL riconobbe, e il fatto non 
fu di secondaria importanza, che la CISL e la UIL 
erano riuscite a conquistarsi spazi negli ambienti di 
lavoro, riconoscendone pienamente i diritti in 
quanto organizzazioni sindacali e proponendo 
loro l'avvio di una azione unitaria.
La democrazia ascendente introdotta nelle nomine 
dei dirigenti e nell'elaborazione delle politiche 
rivendicative condusse, inoltre e inevitabilmente, 
alla distensione nelle relazioni che vincolavano 
l'organizzazione ai partiti di sinistra, i quali, ricor-
diamo, designavano i loro rappresentanti nelle 
istanze dirigenti, proporzionalmente al loro peso 
elettorale nella confederazione. 
Diminuirono gli scioperi politici, in passato moltis-

svolta decisiva, manifestata dal raddoppiarsi della 
ricchezza nazionale in dieci anni.
Il fenomeno del trasferimento di manodopera 
avrebbe, poi, fatto registrare importanti fenomeni 
di sradicamento culturale, accentuati dal fatto che 
la migrazione da un settore all'altra coincideva, 
molto spesso, con una migrazione geografica dal 
sud verso il centro e il nord.
Il sistema politico aveva, fino a quel punto, assolto 
perfettamente la sua funzione di garante dello svi-
luppo economico.
I governi forti, repressivi, avevano consentito il 
compiersi del "miracolo".
Alla fine degli anni'50 però il quadro cominciò a 
muoversi.
La crescita comincia a manifestare sintomi di stan-
chezza, l'apertura dei mercati nella CEE imponeva 
nuove regole nel gioco economico e, per il 
momento, il sistema economico non trovò in se 
stesso le risorse necessarie per operare il rilancio 
parallelamente alle mutazioni dell'apparato pro-
duttivo.
Fatte le debite proporzioni, ci si trovava, In Italia, in 
quella fase di transizione che, in altri paesi, era 
stata vissuta negli anni'30, ossia nella fase del pas-
saggio dello Stato -carabiniere allo Stato-
Interventista.
Sarebbe spettato allo Stato creare le condizioni del 
rilancio.
I due modi in cui il sistema politico italiano tentò di 
assolvere questo compito, l"apertura a sinistra" e la 
forte crescita delle partecipazioni statali, modifi-
cheranno considerevolmente il campo nel quale 
avrebbero agito, per gli anni, successivi, le confe-
derazioni sindacali.

L'apertura  a sinistra
L'apertura a sinistra, necessaria per il sistema, 
richiese però una lunga fase di realizzazione (a cau-
sa, essenzialmente, del conservatorismo della DC) 
e in fin dei conti oggi si può affermare che fu messa 
in opera tardivamente per poter portare a termine i 
suoi progetti e ad assolvere alle sue funzioni.
A partire dal 1954, i legami tra PCI e PSI avevano 
cominciato ad allentarsi.
Nel 1955, al congresso di Torino del PSI, alcuni 
interventi si erano schierati per la fine 
dell'ostracismo verso la DC.
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Infine, il 4 Marzo 1955, alla vigilia delle elezioni, la 
direzione FIAT mandò ai membri della commissio-
ne interna aderenti alla FIOM-CGIL una lettera con 
la quale comunicava la sua intenzione di escludere 
da quel momento gli aderenti alla FIOM da qualsia-
si contrattazione.
Questa lettera fu diffusa in migliaia di copie 
nell'impresa dalla CISL e dalla UIL.
L'esito delle elezioni fu questo: la FIOM scese dal 
63,2 al 36,7, la CISL salì dal 25,4 al 40,5 e la UIL 
dall'11,3 al 22,5.
In seguito si sarebbe generalizzata la pratica degli 
accordi separati, dato che la direzione della FIAT 
rifiutò l'adesione della FIOM persino a degli accor-
di negoziati dagli altri due sindacati e che la FIOM 
stessa era disponibile a firmare.
Un mese dopo la sconfitta della CGIL alla Fiat, il 
Comitato direttivo propose ai militanti, come tema 
del IV Congresso, l'analisi degli "errori" della Con-
federazione e le conseguenze da trarne.
Il congresso si tenne a Roma, dal 27 febbraio al 4 
Marzo 1956.
Gli errori rilevati furono essenzialmente di due 
specie: " gli uni derivavano dalla struttura stessa 
dell'organizzazione; gli altri dalle parole d'ordine 
che essa avanzava".
Innanzitutto le strutture della CGIL erano in gran 
parte una eredità del periodo antifascista, della 
lotta clandestina.
In particolare i dirigenti erano designati, contraria-
mente a quanto previsto nel "Patto di Roma" dal 
vertice e non da un processo democratico che par-
tisse dalla base.
Da qui l'assenza di un legame reale tra le situazioni 
concrete nelle imprese, nelle regioni e i dirigenti 
sindacali.
Il congresso prese una doppia decisione: da una 
parte l'elezione sarebbe stata l'elemento regolativo 
effettivo per la nomina dei dirigenti a tutti i livelli 
del sindacato; dall'altra parte fu predisposta una 
vasta decentralizzazione dell'organizzazione.
Ormai la conduzione delle lotte, l'elaborazione 
delle rivendicazioni doveva spettare a dei respon-
sabili eletti dalla base. In particolare si era posto 
l'accento sulla creazione delle sezioni sindacali 
aziendali.
La carenza di democrazia interna aveva poi deter-
minato a vari livelli l'inadeguatezza delle parole 
d'ordine rivendicative.

simi (sul terreno delle libertà in particolare) e ciò 
confermo il progressivo ritiro del sindacato dalla 
scena politica, dopo la sconfitta da esso subita.
In precedenza anche il PCI ne prese atto, durante il 
suo VIII congresso, nel dicembre 1956, abbando-
nando ufficialmente la teoria della "cinghia di tra-
smissione" e sottolineando il ruolo autonomo del 
sindacato nell'elaborazione e nella conduzione 
della "via italiana al socialismo".

I primi segnali dell'autunno caldo 
(1960-1968)
Gli anni 1945-1950 erano stati quelli della ricostru-
zione e del passaggio da un'economia di guerra, a  
quelli di un'economia di pace.
Gli anni 1950-1960 erano stati quelli del "miraco-
lo" e della ristrutturazione dell'economia, pagati 
con l'eccessivo sfruttamento dei lavoratori e a sca-
pito delle regioni più povere.
Durante questo periodo il settore primario si era 
rapidamente meccanizzato, provocando un consi-
derevole trasferimento di manodopera verso il set-
tore secondario e nel terziario.
L'industrializzazione aveva avuto un ritmo accele-
rato, dovuto in parte all'afflusso di capitali stranie-
ri, alla valorizzazione delle risorse energetiche (me-
tano) della pianura padano e da un alto tasso di 
risparmio indirizzato dallo Stato verso gli investi-
menti produttivi.
Inoltre, l'incremento della produttività, due volte 
superiore alla progressione dei redditi salariali 
durante il decennio, aveva permesso l'aumento del 
tasso di autofinanziamento.
La ristrutturazione dell'economia era stata facilita-
ta dall'apertura delle frontiere e dalla creazione 
della Comunità Economica Europea, che aveva 
provocato la rapida eliminazione delle piccole e 
medie imprese non redditizie.
Altro fatto importante del periodo preso in esame 
era stato rappresentato dal processo di industria-
lizzazione, subito dopo la sua prima fase di svilup-
po, realizzatasi nell'Italia Nord-Occidentale dove 
già esistevano tutte le condizioni per renderla pos-
sibile, poi propagatasi a macchia d'olio prima 
nell'Italia nord-orientale e poi in quella centrale.
Alla fine degli anni'50 nessuno poteva più sostene-
re che l'agricoltura doveva essere il motore 
dell'economia italiana: c'era stata, dunque, una 

Fu severa l'autocritica sul carattere troppo genera-
le delle rivendicazioni che non corrispondevano ai 
bisogni concreti sentiti nei luoghi di lavoro.
Vi fu autocritica anche per quanto riguardava la 
lotta per la difesa della libertà condotta senza quel 
legame reale, continuo, oggettivo con i problemi 
più immediati e quotidiani della lotta contro lo 
sfruttamento.
Nello stesso modo il fallimento delle parole 
d'ordine relative alla politica economica, e in parti-
colare il fallimento del "Piano del lavoro" fu attri-
buito alla mancanza di organizzazione nelle impre-
se, con le rivendicazioni di politica economica e 
quelle di tipo salariale rimaste slegate le une dalle 
altre, tanto che, in alcuni casi, esse si erano ridotte 
a meri motivi di propaganda verso l'esterno, 
coprendo le deficienze nella lotta aziendale.
Ne era derivato,  nell'analisi dei dirigenti della 
CGIL, il grave errore di perseguire schemi di carat-
tere generale nelle rivendicazioni salariali, invece 
di elaborare con gli stessi lavoratori, nelle fabbri-
che, rivendicazioni corrispondenti alle loro esigen-
ze concrete più sentite.
La prima conseguenza di questa autocritica fu rap-
presentata dall'adozione della "contrattazione arti-
colata".
La ricerca di un collegamento nuovo con la base 
indusse la CGIL a definire una politica contrattuale 
più adatta ai bisogni emergenti nei luoghi di lavo-
ro, e dunque a definire delle piattaforme rivendica-
tive a seconda delle imprese, i settori industriali, le 
regioni.
La contrattazione articolata fu ratificata del V Con-
gresso, tenuto a Milano dal 2 al 7 Aprile 1960.
In secondo luogo la CGIL riconobbe, e il fatto non 
fu di secondaria importanza, che la CISL e la UIL 
erano riuscite a conquistarsi spazi negli ambienti di 
lavoro, riconoscendone pienamente i diritti in 
quanto organizzazioni sindacali e proponendo 
loro l'avvio di una azione unitaria.
La democrazia ascendente introdotta nelle nomine 
dei dirigenti e nell'elaborazione delle politiche 
rivendicative condusse, inoltre e inevitabilmente, 
alla distensione nelle relazioni che vincolavano 
l'organizzazione ai partiti di sinistra, i quali, ricor-
diamo, designavano i loro rappresentanti nelle 
istanze dirigenti, proporzionalmente al loro peso 
elettorale nella confederazione. 
Diminuirono gli scioperi politici, in passato moltis-

svolta decisiva, manifestata dal raddoppiarsi della 
ricchezza nazionale in dieci anni.
Il fenomeno del trasferimento di manodopera 
avrebbe, poi, fatto registrare importanti fenomeni 
di sradicamento culturale, accentuati dal fatto che 
la migrazione da un settore all'altra coincideva, 
molto spesso, con una migrazione geografica dal 
sud verso il centro e il nord.
Il sistema politico aveva, fino a quel punto, assolto 
perfettamente la sua funzione di garante dello svi-
luppo economico.
I governi forti, repressivi, avevano consentito il 
compiersi del "miracolo".
Alla fine degli anni'50 però il quadro cominciò a 
muoversi.
La crescita comincia a manifestare sintomi di stan-
chezza, l'apertura dei mercati nella CEE imponeva 
nuove regole nel gioco economico e, per il 
momento, il sistema economico non trovò in se 
stesso le risorse necessarie per operare il rilancio 
parallelamente alle mutazioni dell'apparato pro-
duttivo.
Fatte le debite proporzioni, ci si trovava, In Italia, in 
quella fase di transizione che, in altri paesi, era 
stata vissuta negli anni'30, ossia nella fase del pas-
saggio dello Stato -carabiniere allo Stato-
Interventista.
Sarebbe spettato allo Stato creare le condizioni del 
rilancio.
I due modi in cui il sistema politico italiano tentò di 
assolvere questo compito, l"apertura a sinistra" e la 
forte crescita delle partecipazioni statali, modifi-
cheranno considerevolmente il campo nel quale 
avrebbero agito, per gli anni, successivi, le confe-
derazioni sindacali.

L'apertura  a sinistra
L'apertura a sinistra, necessaria per il sistema, 
richiese però una lunga fase di realizzazione (a cau-
sa, essenzialmente, del conservatorismo della DC) 
e in fin dei conti oggi si può affermare che fu messa 
in opera tardivamente per poter portare a termine i 
suoi progetti e ad assolvere alle sue funzioni.
A partire dal 1954, i legami tra PCI e PSI avevano 
cominciato ad allentarsi.
Nel 1955, al congresso di Torino del PSI, alcuni 
interventi si erano schierati per la fine 
dell'ostracismo verso la DC.
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Le rivelazioni del XX congresso del PCUS accelera-
rono il processo.
I dirigenti socialisti, a partire del congresso di Vene-
zia del 1957, misero in cantiere la ricerca di una 
"terza via" che permettesse la realizzazione di una 
giustizia sociale più ampia, senza per questo subor-
dinarla a un cambiamento radicale nella società.
Fin dall'invasione dell'Ungheria (novembre 1956) 
da parte dei carri armati sovietici, il PSI aveva rotto 
il patto d'unità d'azione che lo legava al PCI fin dal 
1934.
Rottura politica ma non sindacale: l'unità in seno 
alla CGIL non fu messa in discussione: nell'ottobre 
del 1959 il PSI organizzò un convegno sul Sindaca-
to le cui indicazioni conclusive determinarono la 
continuità di militanza dei socialisti nella CGIL, 
con l'obiettivo principale di lavorare in vista della 
realizzazione dell'unità sindacale.
Un punto di svolta, sul terreno dell'unità sindacale, 
si ebbe nel 1957 con la scissione della CISL alla 
FIAT. I dirigenti della CISL rifiutarono infatti di alli-
nearsi alle logiche filo-padronali degli esponenti 
che poi avrebbe dato vita al sindacato “giallo”. 
Determinate risultò, a questo proposito, la posizio-
ne quanto mai decisa del segretario generale Pasto-
re.
Nella DC si aprì uno scontro tra i sostenitori del 
vecchio ordine politico e tra quelli favorevoli 
all'avvicinamento con i socialisti.
Fanfani fece un primo tentativo nel 1958, ma il 
risultato fu nullo.
Fin dal gennaio del 1959, in seguito all'aggravarsi 
delle tensioni all'interno del suo partito, Fanfani 
era stato costretto a lasciare il posto ad un governo 
centrista, guidato da Antonio Segni.
Ma per la destra democristiana neppure Segni dava 
affidamento.
Fernando Tambroni formò, allora, nel marzo 1960 
un governo con l'appoggio determinante del MSI.
A quindici anni dalla Liberazione i neofascisti 
entravano in una maggioranza parlamentare.
La sinistra della DC si dissociò immediatamente dal 
governo ma questo, tuttavia, durò per qualche 
mese ancora, fino al momento in cui il MSI tentò di 
tenere il proprio congresso a Genova.
La reazione dei lavoratori genovesi ( i ragazzi “dalle 
magliette a strisce”) fu immediata: la Camera del 
Lavoro indisse uno sciopero generale per il giorno 
dell'apertura del Congresso e 100.000 lavoratori 

dei pagamenti (per la prima volta dopo tanti anni 
l'Italia era diventata esportatrice di capitali).
Di fronte a tali fenomeni, i governi di centrosinistra 
adottarono varie misure di tipo congiunturale 
senza mai riuscire a ristabilire i vecchi equilibri.
Al fine di regolare l'economia si puntò, prima di 
tutto, al rafforzamento del settore statale e parasta-
tale.
La nazionalizzazione dell'energia elettrica avvenne 
nel 1962 nonostante l'opposizione della maggio-
ranza della DC e realizzando una delle rivendica-
zioni contenute nel "Piano del Lavoro" della CGIL 
nel 1949.
Peraltro, i due principali enti di intervento diretto 
nell'economia, l'IRI (Istituto per la Ricostruzione 
Industriale) e l'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) 
accrebbero le loro dotazioni finanziarie e ciò per-
mise ad entrambi di acquisire delle partecipazioni 
o di controllare i più svariati settori dell'economia.
L'IRI  era stato creato da Mussolini per far sopravvi-
vere le imprese maggiormente colpite dalla crisi 
del 1929.
Dopo il 1945 l'Ente era stato conservato per lo stes-
so scopo, al riguardo delle industrie colpite dalla 
guerra.
Con il susseguirsi degli anni, e in particolare dopo 
il 1960, l'IRI costruirà un impero variamente rami-
ficato, controllando tutto o parte dei settori side-
rurgico e meccanico, dei cantieri navali, dei tra-
sporti marittimi ed aerei (Alitalia), del telefono, 
della radiotelevisione, delle autostrade, delle prin-
cipali banche italiane.
L'ENI, creato alla Liberazione per controllare il set-
tore dei combustibili, pian piano acquistò parteci-
pazioni nelle branche derivate: chimica, chimico - 
tessile, tessile, confezioni, ecc.
Infine moltissimi altri enti, meno potenti, interve-
nivano in altri settori: meccanico con l'Efim, mine-
rario con l'Egam, elettrico con l'Enel (creato dopo 
la nazionalizzazione del 1962), finanziario con 
l'IMI.
Durante la recessione del 1963-64 questi Enti con-
tinuarono ad investire in modo massiccio contri-
buendo a ridurre gli effetti della crisi.
In media, durante il decennio 60-70, gli investi-
menti pubblici raggiunsero il 30% degli investi-
menti totali, con un costante tasso di espansione.
Parallelamente all'azione diretta nel settore delle 
partecipazioni statali, il centrosinistra cercò di ope-

(la più importante manifestazione dal dopoguer-
ra) sfilarono in silenzio davanti al monumento ai 
caduti.
La polizia caricò brutalmente e per varie ore si svol-
se una vera e propria battaglia di strada.
Il giorno dopo e nella settimana successiva si molti-
plicarono gli scioperi e le manifestazioni ( vi furo-
no scontri durissimi con morti a Reggio Emilia, 
Palermo, Catania, Licata. Nel corso di una grande 
manifestazione a Porta San Paolo a Roma, i carabi-
nieri caricarono anche un corteo guidato dai parla-
mentari comunisti e socialisti).
Sono questi, la storia lo dimostrerà, i primi sinto-
mi, certo ancora su basi fragili, della rinascita della 
ricerca dell'unità.
E va sottolineato come, ancora una volta, 
l'incontro avvenga sul piano politico.
L'ampiezza della reazione popolare fece fallire il 
tentativo reazionario di Fernando Tambroni, nono-
stante l'appoggio della Confindustria e della stam-
pa.
Seguì una lunga crisi di governo.
Aldo Moro, segretario della DC, ne approfittò per 
tentare di dimostrare alla destra  del partito e ai 
dirigenti della grande industria la necessità 
dell'apertura a sinistra.
Fanfani tornò a capo del governo grazie alla formu-
la delle “convergenze parallele” (l'astensione con-
temporanea a sinistra dei socialisti e a destra dei 
monarchici).
Al congresso democristiano di Napoli del 1962 la 
linea dell'apertura a sinistra divenne la linea del 
partito di maggioranza relativa.
Nel febbraio dello stesso anno si costituì il primo 
governo con l'astensione positiva dei socialisti, che 
nel dicembre 1963 entrarono al governo.
Il centrosinistra costituì,certamente, un tentativo 
ampio di riorganizzazione del quadro politico.
Ma il suo obiettivo fu essenzialmente quello di far 
assolvere allo Stato una funzione nuova, quella di 
regolatore dell'economia.

Lo stato regolatore dell'economia
A partire dal 1961-62 l'Italia entrava nell'era del 
consumo di massa, cominciando a conoscere tutta 
una serie di fenomeni che imponevano la regola-
zione dello Stato: spirali inflazionistiche, deficit 
della bilancia commerciale, deficit della bilancia 

rare in altri tre campi.
Via, via però i suoi tentativi registrarono una serie 
di insuccessi e ciò accentuò la crisi di fiducia nella 
formula.
I campi di intervento possono essere così sintetiz-
zati: pianificazione; riforma delle strutture dello 
Stato, crescita della produttività e dei salari e domi-
nio del volume degli investimenti e del consumo.
Si tentò dunque di elaborare una politica dei reddi-
ti (la "nota aggiuntiva" al bilancio dello stato di Ugo 
La Malfa) e di proporla nel 1964 alle parti sociali.
Di fronte all'ampiezza della reazione sindacale, 
essa non sarà mai veramente applicata: questa "po-
litica dei redditi" infatti non era altro più che una 
specie di polizza sui salari e non proponeva nessu-
na riforma seria al riguardo della redistribuzione 
dei redditi.
Il bilancio della politica del centrosinistra risultò 
quindi molto al di sotto delle ambizioni di parten-
za.
Dopo la nazionalizzazione dell'industria elettrica e 
l'avvio di alcune riforme nel 1962-64, i governi 
Moro che si succedettero dal 1964 al 1969 pratica-
rono una politica sempre più conservatrice.
Vari fatti possono spiegare le ragioni di questa scel-
ta: l'ostilità dichiarata di una larga frazione del 
padronato e della DC; la recessione economica 
degli anni 1963-64 e poi il ristagno del 1965-66, il 
mancato appoggio da parte dell'elettorato alla 
nuova linea politica (le elezioni del 1963 segnaro-
no un regresso del 5% della DC, un ristagno del PSI 
e una avanzata di PCI, + 2,6%, e PLI, + 3,5%).
Tutte queste contraddizioni finiranno con 
l'inasprirsi ponendo fine al sogno del centrosini-
stra che aveva operato invano per conquistarsi il 
consenso.
E le organizzazioni sindacali, per effetto delle loro 
mutazioni interne e con il risveglio delle lotte ope-
raie, avrebbe progressivamente occupato il vuoto 
creatosi sulla scena politica.

La ripresa delle lotte operaie 
Nell'autunno del 1959 si aprì la vertenza per il rin-
novo del contratto dei metalmeccanici.
Nella sorpresa generale, ivi compresa quella delle 
direzioni sindacali, partì dall'interno delle fabbri-
che una forte agitazione.
Alla FIAT, dopo lunghi anni di silenzio, ripresero le 
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Le rivelazioni del XX congresso del PCUS accelera-
rono il processo.
I dirigenti socialisti, a partire del congresso di Vene-
zia del 1957, misero in cantiere la ricerca di una 
"terza via" che permettesse la realizzazione di una 
giustizia sociale più ampia, senza per questo subor-
dinarla a un cambiamento radicale nella società.
Fin dall'invasione dell'Ungheria (novembre 1956) 
da parte dei carri armati sovietici, il PSI aveva rotto 
il patto d'unità d'azione che lo legava al PCI fin dal 
1934.
Rottura politica ma non sindacale: l'unità in seno 
alla CGIL non fu messa in discussione: nell'ottobre 
del 1959 il PSI organizzò un convegno sul Sindaca-
to le cui indicazioni conclusive determinarono la 
continuità di militanza dei socialisti nella CGIL, 
con l'obiettivo principale di lavorare in vista della 
realizzazione dell'unità sindacale.
Un punto di svolta, sul terreno dell'unità sindacale, 
si ebbe nel 1957 con la scissione della CISL alla 
FIAT. I dirigenti della CISL rifiutarono infatti di alli-
nearsi alle logiche filo-padronali degli esponenti 
che poi avrebbe dato vita al sindacato “giallo”. 
Determinate risultò, a questo proposito, la posizio-
ne quanto mai decisa del segretario generale Pasto-
re.
Nella DC si aprì uno scontro tra i sostenitori del 
vecchio ordine politico e tra quelli favorevoli 
all'avvicinamento con i socialisti.
Fanfani fece un primo tentativo nel 1958, ma il 
risultato fu nullo.
Fin dal gennaio del 1959, in seguito all'aggravarsi 
delle tensioni all'interno del suo partito, Fanfani 
era stato costretto a lasciare il posto ad un governo 
centrista, guidato da Antonio Segni.
Ma per la destra democristiana neppure Segni dava 
affidamento.
Fernando Tambroni formò, allora, nel marzo 1960 
un governo con l'appoggio determinante del MSI.
A quindici anni dalla Liberazione i neofascisti 
entravano in una maggioranza parlamentare.
La sinistra della DC si dissociò immediatamente dal 
governo ma questo, tuttavia, durò per qualche 
mese ancora, fino al momento in cui il MSI tentò di 
tenere il proprio congresso a Genova.
La reazione dei lavoratori genovesi ( i ragazzi “dalle 
magliette a strisce”) fu immediata: la Camera del 
Lavoro indisse uno sciopero generale per il giorno 
dell'apertura del Congresso e 100.000 lavoratori 

dei pagamenti (per la prima volta dopo tanti anni 
l'Italia era diventata esportatrice di capitali).
Di fronte a tali fenomeni, i governi di centrosinistra 
adottarono varie misure di tipo congiunturale 
senza mai riuscire a ristabilire i vecchi equilibri.
Al fine di regolare l'economia si puntò, prima di 
tutto, al rafforzamento del settore statale e parasta-
tale.
La nazionalizzazione dell'energia elettrica avvenne 
nel 1962 nonostante l'opposizione della maggio-
ranza della DC e realizzando una delle rivendica-
zioni contenute nel "Piano del Lavoro" della CGIL 
nel 1949.
Peraltro, i due principali enti di intervento diretto 
nell'economia, l'IRI (Istituto per la Ricostruzione 
Industriale) e l'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) 
accrebbero le loro dotazioni finanziarie e ciò per-
mise ad entrambi di acquisire delle partecipazioni 
o di controllare i più svariati settori dell'economia.
L'IRI  era stato creato da Mussolini per far sopravvi-
vere le imprese maggiormente colpite dalla crisi 
del 1929.
Dopo il 1945 l'Ente era stato conservato per lo stes-
so scopo, al riguardo delle industrie colpite dalla 
guerra.
Con il susseguirsi degli anni, e in particolare dopo 
il 1960, l'IRI costruirà un impero variamente rami-
ficato, controllando tutto o parte dei settori side-
rurgico e meccanico, dei cantieri navali, dei tra-
sporti marittimi ed aerei (Alitalia), del telefono, 
della radiotelevisione, delle autostrade, delle prin-
cipali banche italiane.
L'ENI, creato alla Liberazione per controllare il set-
tore dei combustibili, pian piano acquistò parteci-
pazioni nelle branche derivate: chimica, chimico - 
tessile, tessile, confezioni, ecc.
Infine moltissimi altri enti, meno potenti, interve-
nivano in altri settori: meccanico con l'Efim, mine-
rario con l'Egam, elettrico con l'Enel (creato dopo 
la nazionalizzazione del 1962), finanziario con 
l'IMI.
Durante la recessione del 1963-64 questi Enti con-
tinuarono ad investire in modo massiccio contri-
buendo a ridurre gli effetti della crisi.
In media, durante il decennio 60-70, gli investi-
menti pubblici raggiunsero il 30% degli investi-
menti totali, con un costante tasso di espansione.
Parallelamente all'azione diretta nel settore delle 
partecipazioni statali, il centrosinistra cercò di ope-

(la più importante manifestazione dal dopoguer-
ra) sfilarono in silenzio davanti al monumento ai 
caduti.
La polizia caricò brutalmente e per varie ore si svol-
se una vera e propria battaglia di strada.
Il giorno dopo e nella settimana successiva si molti-
plicarono gli scioperi e le manifestazioni ( vi furo-
no scontri durissimi con morti a Reggio Emilia, 
Palermo, Catania, Licata. Nel corso di una grande 
manifestazione a Porta San Paolo a Roma, i carabi-
nieri caricarono anche un corteo guidato dai parla-
mentari comunisti e socialisti).
Sono questi, la storia lo dimostrerà, i primi sinto-
mi, certo ancora su basi fragili, della rinascita della 
ricerca dell'unità.
E va sottolineato come, ancora una volta, 
l'incontro avvenga sul piano politico.
L'ampiezza della reazione popolare fece fallire il 
tentativo reazionario di Fernando Tambroni, nono-
stante l'appoggio della Confindustria e della stam-
pa.
Seguì una lunga crisi di governo.
Aldo Moro, segretario della DC, ne approfittò per 
tentare di dimostrare alla destra  del partito e ai 
dirigenti della grande industria la necessità 
dell'apertura a sinistra.
Fanfani tornò a capo del governo grazie alla formu-
la delle “convergenze parallele” (l'astensione con-
temporanea a sinistra dei socialisti e a destra dei 
monarchici).
Al congresso democristiano di Napoli del 1962 la 
linea dell'apertura a sinistra divenne la linea del 
partito di maggioranza relativa.
Nel febbraio dello stesso anno si costituì il primo 
governo con l'astensione positiva dei socialisti, che 
nel dicembre 1963 entrarono al governo.
Il centrosinistra costituì,certamente, un tentativo 
ampio di riorganizzazione del quadro politico.
Ma il suo obiettivo fu essenzialmente quello di far 
assolvere allo Stato una funzione nuova, quella di 
regolatore dell'economia.

Lo stato regolatore dell'economia
A partire dal 1961-62 l'Italia entrava nell'era del 
consumo di massa, cominciando a conoscere tutta 
una serie di fenomeni che imponevano la regola-
zione dello Stato: spirali inflazionistiche, deficit 
della bilancia commerciale, deficit della bilancia 

rare in altri tre campi.
Via, via però i suoi tentativi registrarono una serie 
di insuccessi e ciò accentuò la crisi di fiducia nella 
formula.
I campi di intervento possono essere così sintetiz-
zati: pianificazione; riforma delle strutture dello 
Stato, crescita della produttività e dei salari e domi-
nio del volume degli investimenti e del consumo.
Si tentò dunque di elaborare una politica dei reddi-
ti (la "nota aggiuntiva" al bilancio dello stato di Ugo 
La Malfa) e di proporla nel 1964 alle parti sociali.
Di fronte all'ampiezza della reazione sindacale, 
essa non sarà mai veramente applicata: questa "po-
litica dei redditi" infatti non era altro più che una 
specie di polizza sui salari e non proponeva nessu-
na riforma seria al riguardo della redistribuzione 
dei redditi.
Il bilancio della politica del centrosinistra risultò 
quindi molto al di sotto delle ambizioni di parten-
za.
Dopo la nazionalizzazione dell'industria elettrica e 
l'avvio di alcune riforme nel 1962-64, i governi 
Moro che si succedettero dal 1964 al 1969 pratica-
rono una politica sempre più conservatrice.
Vari fatti possono spiegare le ragioni di questa scel-
ta: l'ostilità dichiarata di una larga frazione del 
padronato e della DC; la recessione economica 
degli anni 1963-64 e poi il ristagno del 1965-66, il 
mancato appoggio da parte dell'elettorato alla 
nuova linea politica (le elezioni del 1963 segnaro-
no un regresso del 5% della DC, un ristagno del PSI 
e una avanzata di PCI, + 2,6%, e PLI, + 3,5%).
Tutte queste contraddizioni finiranno con 
l'inasprirsi ponendo fine al sogno del centrosini-
stra che aveva operato invano per conquistarsi il 
consenso.
E le organizzazioni sindacali, per effetto delle loro 
mutazioni interne e con il risveglio delle lotte ope-
raie, avrebbe progressivamente occupato il vuoto 
creatosi sulla scena politica.

La ripresa delle lotte operaie 
Nell'autunno del 1959 si aprì la vertenza per il rin-
novo del contratto dei metalmeccanici.
Nella sorpresa generale, ivi compresa quella delle 
direzioni sindacali, partì dall'interno delle fabbri-
che una forte agitazione.
Alla FIAT, dopo lunghi anni di silenzio, ripresero le 
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lotte.
Nel giugno 1959, altro segno della nuova combatti-
vità, gli operai decisero la sospensione degli straor-
dinari.
Nacque dappertutto un grande desiderio di unità.
Dopo una pausa alla fine del 1959, i conflitti rico-
minciarono nel 1960.
L'agitazione si estese progressivamente alle piccole 
e medie imprese e raggiunse il centro e il sud del 
Paese.
Gli anni 1960-1963 registrarono una progressione 
costante nel numero dei conflitti e del numero dei 
lavoratori che vi partecipavano.
Nel 1962 si nota un salto spettacolare del numero 
di ore di sciopero, dovuto al convergere di due fat-
tori: il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. 
Contemporaneamente, gli apparati confederali 
indicono con successo scioperi nazionali: prima la 
sola CGIL nel 1960 contro il governo Tambroni; 
poi unitariamente le tre centrali sindacali, l'8 Feb-
braio 1963, per sostenere la lotta dei metalmecca-
nici.
Il 23 Settembre dello stesso anno, le tre confedera-
zioni milanesi indicono uno sciopero generale sul 
tema dell'abitazione che prefigura le lotte per le 
riforme  che si sarebbero sviluppate alla fine del 
decennio.
Nello stesso tempo si recupera un rapporto tra il 
sindacato e il territorio: alcune città (Milano, Ber-
gamo, Savona) scendono in piazza il giorno di Nata-
le del 1960 per appoggiare la lotta degli elettro-
meccanici, ed in quella giornata nel corso delle 
manifestazioni si rende visibile la tensione unitaria 
che stava salendo dalla base sindacale.
Nel 1963 gli operai dell'Alfa Romeo organizzano 
una manifestazione a Roma.
Nell'anno precedente gli operai dell'Olivetti aveva-
no sperimentato e perfezionato un sistema per ral-
lentare la produzione.
Nuove forme di autorganizzazione sono sperimen-
tate un po dovunque: assemblee operaie per deter-
minare i metodi e il contenuto delle lotte, o per 
ratificare gli accordi negoziati dai sindacati con le 
direzioni aziendali, comparsa dei primi "comitati 
unitari di base" alla Pirelli e all'Alfa Romeo nel 
1966.
Come classificare l'atteggiamento delle confedera-
zioni di fronte a questo insorgere tumultuoso di 
eventi e comportamenti nuovi?

Si riattivarono correnti tradizionali di scambio, rati-
ficate e amplificate da tutta una serie di decisioni 
politiche, Ceca, Cee, accordi fiscali e commerciali, 
Gatt, ecc.
Nel 1951, quasi la metà delle esportazioni italiane 
era già diretta verso i paesi europei.
Fino alla fine degli anni'60 l'Italia riuscì, a questo 
modo, a conservare un posto importante nei setto-
ri industriali tradizionali e nello stesso tempo regi-
strare successi nella metallurgia, nella meccanica, 
nelle industrie di trasformazione, dalle auto agli 
elettrodomestici.
Contemporaneamente aumentavano le importa-
zioni e l'afflusso di capitali stranieri, attirati da tassi 
di profitto convenienti.
Alla fine degli anni'60 questi fattori trainanti 
cominciarono a rarefarsi, fino a scomparire del tut-
to.
Inoltre cominciarono a manifestarsi, e quindi ad 
accentuare gli squilibri taluni effetti "nascosti" 
dell'apertura delle frontiere e della dipendenza 
esterna.
La situazione si aggravò per l'insorgere di due feno-
meni.
Il primo fu quello della scomparsa progressiva dei 
vantaggi specifici delle esportazioni industriali ita-
liane.
A partire dal 1964-65 gli incrementi salariali non 
furono più controbilanciati da incrementi di pro-
duttività. 
La conseguenza di questo stato di fatto fu rilevante, 
sparirono le differenze relative ai costi di produzio-
ne tra l'Italia e i suoi principali interlocutori com-
merciali.
Questa situazione provocò un relativo ristagno in 
taluni rami industriali, rami che generalmente 
assorbivano una grossa fetta dell'occupazione.
Questo andamento sfavorevole dell'economia fu 
aggravato da un secondo fenomeno, formato dalle 
lacune emergenti nel campo dell'agricoltura: 
divenne cronica, in crisi le esportazioni, 
l'eccedenza di frutta, legumi, agrumi, vini.
Parallelamente, per la penuria a livello mondiale, 
rincararono le importazioni di grano, zucchero, 
soia, carne, arachidi, prodotti tropicali.
L'esito di questo stato di cose fu rappresentato da 
un forte deficit nella bilancia dei pagamenti, della 
bilancia commerciale, della bilancia dei capitali.
Il padronato e il potere politico non riuscirono a 

Usiamo gli schemi teorici di allora, per cercare di 
riassumere la situazione.
Secondo lo schema leninista, al sindacato era affi-
dato il compito di dare impulso alle lotte, essendo 
un organo del partito.
Ora, nel nostro caso, la "cinghia di trasmissione" 
non esisteva più e molte lotte non erano nate per 
impulso del sindacato.
Secondo lo schema trade-unionista, il sindacato 
doveva selezionare le richieste dei suoi aderenti e 
sostenere soltanto quelle compatibili con il siste-
ma, ottenendo qualcosa in cambio.
In un certo modo il sistema concedeva un'area di 
potere entro la società nel suo complesso e patto 
che non fosse messo in discussione l'equilibrio 
generale.
Ora, i sindacati italiani degli anni'60 non dispone-
vano di alcuna area di potere riconosciuta (o con-
cessa) nella sfera sociale.
Inoltre facevano proprie, volenti o nolenti, 
l'insieme delle richieste formulate dalla base.
Si potrebbe affermare adesso che il sindacalismo 
italiano, esitante tre le due vie quella leninista e 
quella tradeunionista stava tracciando, nello stesso 
tempo, una via propria.
Il Sindacato italiano era portato, dalla contingenza 
storica e politica, ad assumere un ruolo completa-
mente nuovo: quello di una forza politica fuori 
sistema ma non contro il sistema.
Questo ruolo si preciserà meglio nel corso di tutto 
il decennio 60-70.

L'apertura dell'economia italiana 
verso il mercato mondiale
Al momento della Liberazione, come abbiamo già 
visto, l'Italia si trovava di fronte ad una scelta tra 
un'economia liberale di mercato aperta verso 
l'esterno (con la libera circolazione degli uomini, 
delle merci, dei capitali) e un'economia più o 
meno pianificata difesa da barriere protezionisti-
che.
Il ritorno all'economia di mercato godette di 
ampio consenso e la tendenza al liberalismo negli 
scambi con l'estero si rafforzò con il predominare 
del partito democristiano e la restaurazione dei 
poteri tradizionali del padronato nelle imprese.
Così l'Italia, fin dall'inizio degli anni'50 rientrò 
quasi "spontaneamente" nell'economia europea.

cogliere la dimensione fortemente strutturale 
della crisi dell'economia italiana: si continuava a 
credere che si trattasse solo di depressioni con-
giunturali.
I responsabili politici ed economici aspettarono 
l'inizio degli anni'70 per assistere all'esplosione 
della recessione italiana e decidersi ad analizzare 
seriamente il problema.

68-69, sindacalismo, societa' italiana
Il '68 italiano è stato molto diverso da quello euro-
peo e mondiale: l'originalità è stata dovuta da quel-
lo che, all'epoca, con una certa enfasi abbiamo defi-
nito come l'incontro tra operai e studenti (uniti 
nella lotta9 che ha portato all'apertura di un vero e 
proprio, prolungato nel tempo, ciclo politico.
In questa nostra occasione, per evidenti ragioni di 
economia del discorso, ci occuperemo 
dell'autunno 1969, l'autunno "caldo" della classe 
operaia italiana.
Il periodo che si aprì con quell'autunno rimane, a 
vari titoli, decisivo per la comprensione della socie-
tà italiana per un lungo periodo, almeno fino alla 
svolta degli anni'80.
Le lotte sociali di quel periodo scatenarono, infatti, 
tutta una serie di processi che provocarono pro-
fonde mutazioni in quasi tutti i settori della realtà 
sociale.
Cambiarono le istituzioni, furono ridimensionate 
e riadattate le organizzazioni, si assistette ad un 
vero processo di evoluzione del costume e nella 
mentalità della società civile attraverso un impor-
tante processo di modernizzazione.
L'autunno 1969 rivelò, per il numero e la portata 
dei conflitti sociali una combattività operaia ine-
guagliata in Europa; le forme di lotta scelte chiama-
rono in causa le strutture tradizionali del sindaca-
to; i temi delle lotte, all'interno e all'esterno della 
fabbrica interpellarono non solo i sindacati ma 
l'insieme delle forze politiche; l'aspirazione 
all'unità sindacale, espressa massicciamente alla 
base, manifestò una volontà d'espressione politica 
autonoma della classe operaia; si provocò, attra-
verso questi stimoli e queste spinte, un vero cam-
biamento nelle forze politiche e sociali.
Debbono essere ricordate, innanzitutto, quelle 
che erano le nuove domande emergenti in seno 
alla classe operaia.
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lotte.
Nel giugno 1959, altro segno della nuova combatti-
vità, gli operai decisero la sospensione degli straor-
dinari.
Nacque dappertutto un grande desiderio di unità.
Dopo una pausa alla fine del 1959, i conflitti rico-
minciarono nel 1960.
L'agitazione si estese progressivamente alle piccole 
e medie imprese e raggiunse il centro e il sud del 
Paese.
Gli anni 1960-1963 registrarono una progressione 
costante nel numero dei conflitti e del numero dei 
lavoratori che vi partecipavano.
Nel 1962 si nota un salto spettacolare del numero 
di ore di sciopero, dovuto al convergere di due fat-
tori: il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. 
Contemporaneamente, gli apparati confederali 
indicono con successo scioperi nazionali: prima la 
sola CGIL nel 1960 contro il governo Tambroni; 
poi unitariamente le tre centrali sindacali, l'8 Feb-
braio 1963, per sostenere la lotta dei metalmecca-
nici.
Il 23 Settembre dello stesso anno, le tre confedera-
zioni milanesi indicono uno sciopero generale sul 
tema dell'abitazione che prefigura le lotte per le 
riforme  che si sarebbero sviluppate alla fine del 
decennio.
Nello stesso tempo si recupera un rapporto tra il 
sindacato e il territorio: alcune città (Milano, Ber-
gamo, Savona) scendono in piazza il giorno di Nata-
le del 1960 per appoggiare la lotta degli elettro-
meccanici, ed in quella giornata nel corso delle 
manifestazioni si rende visibile la tensione unitaria 
che stava salendo dalla base sindacale.
Nel 1963 gli operai dell'Alfa Romeo organizzano 
una manifestazione a Roma.
Nell'anno precedente gli operai dell'Olivetti aveva-
no sperimentato e perfezionato un sistema per ral-
lentare la produzione.
Nuove forme di autorganizzazione sono sperimen-
tate un po dovunque: assemblee operaie per deter-
minare i metodi e il contenuto delle lotte, o per 
ratificare gli accordi negoziati dai sindacati con le 
direzioni aziendali, comparsa dei primi "comitati 
unitari di base" alla Pirelli e all'Alfa Romeo nel 
1966.
Come classificare l'atteggiamento delle confedera-
zioni di fronte a questo insorgere tumultuoso di 
eventi e comportamenti nuovi?

Si riattivarono correnti tradizionali di scambio, rati-
ficate e amplificate da tutta una serie di decisioni 
politiche, Ceca, Cee, accordi fiscali e commerciali, 
Gatt, ecc.
Nel 1951, quasi la metà delle esportazioni italiane 
era già diretta verso i paesi europei.
Fino alla fine degli anni'60 l'Italia riuscì, a questo 
modo, a conservare un posto importante nei setto-
ri industriali tradizionali e nello stesso tempo regi-
strare successi nella metallurgia, nella meccanica, 
nelle industrie di trasformazione, dalle auto agli 
elettrodomestici.
Contemporaneamente aumentavano le importa-
zioni e l'afflusso di capitali stranieri, attirati da tassi 
di profitto convenienti.
Alla fine degli anni'60 questi fattori trainanti 
cominciarono a rarefarsi, fino a scomparire del tut-
to.
Inoltre cominciarono a manifestarsi, e quindi ad 
accentuare gli squilibri taluni effetti "nascosti" 
dell'apertura delle frontiere e della dipendenza 
esterna.
La situazione si aggravò per l'insorgere di due feno-
meni.
Il primo fu quello della scomparsa progressiva dei 
vantaggi specifici delle esportazioni industriali ita-
liane.
A partire dal 1964-65 gli incrementi salariali non 
furono più controbilanciati da incrementi di pro-
duttività. 
La conseguenza di questo stato di fatto fu rilevante, 
sparirono le differenze relative ai costi di produzio-
ne tra l'Italia e i suoi principali interlocutori com-
merciali.
Questa situazione provocò un relativo ristagno in 
taluni rami industriali, rami che generalmente 
assorbivano una grossa fetta dell'occupazione.
Questo andamento sfavorevole dell'economia fu 
aggravato da un secondo fenomeno, formato dalle 
lacune emergenti nel campo dell'agricoltura: 
divenne cronica, in crisi le esportazioni, 
l'eccedenza di frutta, legumi, agrumi, vini.
Parallelamente, per la penuria a livello mondiale, 
rincararono le importazioni di grano, zucchero, 
soia, carne, arachidi, prodotti tropicali.
L'esito di questo stato di cose fu rappresentato da 
un forte deficit nella bilancia dei pagamenti, della 
bilancia commerciale, della bilancia dei capitali.
Il padronato e il potere politico non riuscirono a 

Usiamo gli schemi teorici di allora, per cercare di 
riassumere la situazione.
Secondo lo schema leninista, al sindacato era affi-
dato il compito di dare impulso alle lotte, essendo 
un organo del partito.
Ora, nel nostro caso, la "cinghia di trasmissione" 
non esisteva più e molte lotte non erano nate per 
impulso del sindacato.
Secondo lo schema trade-unionista, il sindacato 
doveva selezionare le richieste dei suoi aderenti e 
sostenere soltanto quelle compatibili con il siste-
ma, ottenendo qualcosa in cambio.
In un certo modo il sistema concedeva un'area di 
potere entro la società nel suo complesso e patto 
che non fosse messo in discussione l'equilibrio 
generale.
Ora, i sindacati italiani degli anni'60 non dispone-
vano di alcuna area di potere riconosciuta (o con-
cessa) nella sfera sociale.
Inoltre facevano proprie, volenti o nolenti, 
l'insieme delle richieste formulate dalla base.
Si potrebbe affermare adesso che il sindacalismo 
italiano, esitante tre le due vie quella leninista e 
quella tradeunionista stava tracciando, nello stesso 
tempo, una via propria.
Il Sindacato italiano era portato, dalla contingenza 
storica e politica, ad assumere un ruolo completa-
mente nuovo: quello di una forza politica fuori 
sistema ma non contro il sistema.
Questo ruolo si preciserà meglio nel corso di tutto 
il decennio 60-70.

L'apertura dell'economia italiana 
verso il mercato mondiale
Al momento della Liberazione, come abbiamo già 
visto, l'Italia si trovava di fronte ad una scelta tra 
un'economia liberale di mercato aperta verso 
l'esterno (con la libera circolazione degli uomini, 
delle merci, dei capitali) e un'economia più o 
meno pianificata difesa da barriere protezionisti-
che.
Il ritorno all'economia di mercato godette di 
ampio consenso e la tendenza al liberalismo negli 
scambi con l'estero si rafforzò con il predominare 
del partito democristiano e la restaurazione dei 
poteri tradizionali del padronato nelle imprese.
Così l'Italia, fin dall'inizio degli anni'50 rientrò 
quasi "spontaneamente" nell'economia europea.

cogliere la dimensione fortemente strutturale 
della crisi dell'economia italiana: si continuava a 
credere che si trattasse solo di depressioni con-
giunturali.
I responsabili politici ed economici aspettarono 
l'inizio degli anni'70 per assistere all'esplosione 
della recessione italiana e decidersi ad analizzare 
seriamente il problema.

68-69, sindacalismo, societa' italiana
Il '68 italiano è stato molto diverso da quello euro-
peo e mondiale: l'originalità è stata dovuta da quel-
lo che, all'epoca, con una certa enfasi abbiamo defi-
nito come l'incontro tra operai e studenti (uniti 
nella lotta9 che ha portato all'apertura di un vero e 
proprio, prolungato nel tempo, ciclo politico.
In questa nostra occasione, per evidenti ragioni di 
economia del discorso, ci occuperemo 
dell'autunno 1969, l'autunno "caldo" della classe 
operaia italiana.
Il periodo che si aprì con quell'autunno rimane, a 
vari titoli, decisivo per la comprensione della socie-
tà italiana per un lungo periodo, almeno fino alla 
svolta degli anni'80.
Le lotte sociali di quel periodo scatenarono, infatti, 
tutta una serie di processi che provocarono pro-
fonde mutazioni in quasi tutti i settori della realtà 
sociale.
Cambiarono le istituzioni, furono ridimensionate 
e riadattate le organizzazioni, si assistette ad un 
vero processo di evoluzione del costume e nella 
mentalità della società civile attraverso un impor-
tante processo di modernizzazione.
L'autunno 1969 rivelò, per il numero e la portata 
dei conflitti sociali una combattività operaia ine-
guagliata in Europa; le forme di lotta scelte chiama-
rono in causa le strutture tradizionali del sindaca-
to; i temi delle lotte, all'interno e all'esterno della 
fabbrica interpellarono non solo i sindacati ma 
l'insieme delle forze politiche; l'aspirazione 
all'unità sindacale, espressa massicciamente alla 
base, manifestò una volontà d'espressione politica 
autonoma della classe operaia; si provocò, attra-
verso questi stimoli e queste spinte, un vero cam-
biamento nelle forze politiche e sociali.
Debbono essere ricordate, innanzitutto, quelle 
che erano le nuove domande emergenti in seno 
alla classe operaia.
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Tre di queste riguardavano, più in particolare diret-
tamente o indirettamente, il posto e il ruolo del 
movimento operaio nel sistema politico.
Si trattava delle domande relative alla democratiz-
zazione delle strutture sindacali, all'unità e al pote-
re politico.
Le risposte a queste domande andarono,necessa-
riamente, ben oltre le funzioni tradizionalmente 
assolte dai sindacati e la natura dei rapporti mante-
nuti dalle centrali con i loro interlocutori ne risultò 
profondamente modificata.
Gli studi sui conflitti sociali mettono spesso e 
volentieri l'accento sulla funzione trainante e deci-
siva svolta da taluni strati tradizionalmente conser-
vatori ma soggetti a un processo di proletarizzazio-
ne, o da strati nuovi apparsi con lo sviluppo della 
società industriale.
Altri pongono l'accento sul ruolo degli strati margi-
nali, gli studenti ad esempio, o addirittura sulla 
convergenza degli uni sugli altri.
Tutti questi strati restano, però, isolati gli uni 
rispetto agli altri, tranne i rari periodi privilegiati 
quando esplodono conflitti di una certa importan-
za (l'esempio più recente potrebbe essere quello 
del Nord Africa, in particolare Tunisia ed Egitto).
L'Italia, a questo proposito, offrì a cavallo del 68-69 
una situazione particolare, dal punto di vista 
dell'instaurarsi di rapporti stretti tra diversi settori 
sociali, principalmente, attorno a tre aspetti: la cre-
scente importanza dei meridionali nel proletariato 
non qualificato del Nord, l'impossibile socializza-
zione di questi meridionali da parte delle forze poli-
tiche e la crescente importanza dei tecnici.
Abbiamo già accennato ai considerevoli trasferi-
menti di manodopera dal settore primario ai setto-
ri secondario e terziario avvenuti negli anni'50.
Avevano abbandonato la terra più di due milioni di 
agricoltori.
Dal 1960 alla fine del decennio il processo aveva 
subito una accelerazione: alla fine del periodo i 
posti di lavoro soppressi nel primario furono circa 
tre milioni, nonostante la recessione degli anni 
1964-65.
In quattro anni l'industria aveva creato quasi un 
milione di posti di lavoro provocando dei veri e 
propri spostamenti di popolazione dal sud verso il 
nord, con tutti i problemi che ne seguivano: accul-
turazione, casa, scuole,sanità, ecc.
Si assistette, dunque, ad un gonfiamento e a un 

vano farli uscire dall'isolamento, non assolsero 
però una funzione integratrice.
Per di più esse prepararono il terreno alla sindaca-
lizzazione, poiché dall'impegno cristiano gli indivi-
dui passavano all'impegno sindacale.
Il sindacato, peraltro, proprio perché si trattava di 
immigrati nazionali e la grande ondata migratoria 
era arrivata nel momento in cui esso cercava di 
impiantarsi nelle imprese, sentì il dovere di acco-
glierli, di far proprie le loro aspirazioni, di ricercare 
il collegamento con gli altri strati salariati.
A questa unificazione con i vecchi strati concorse 
una serie di fattori oggettivi.
La dequalificazione degli operai professionali e dei 
tecnici proseguì, provocando una proletarizzazio-
ne crescente dei vecchi operai qualificati.
La macchina imponeva ormai i suoi movimenti 
all'uomo, il cui lavoro in precedenza richiedeva, 
invece, certe capacità professionali, frutto di una 
lunga esperienza.
Nel corso del decennio 60-70 questo fenomeno si 
accelerava: la meccanizzazione ed il lavoro a catena 
diventarono la regola anche per le medie imprese, 
costrette ad adeguare le loro strutture produttive a 
quelle della grande industria.
Quest'ultima,inoltre, cominciò a introdurre nei 
suoi settori di punta l'automazione.
Questa ricostituzione della classe operaia fu insuf-
ficientemente avvertita dai responsabili sindacali e 
politici dell'epoca.
Se il fenomeno del “lavoro frazionato” fu analizza-
to a fondo, fu sottovalutato invece il processo di 
unificazione in atto tra i diversi settori di classe ope-
raia.
Eppure il convergere dell'arrivo massiccio di giova-
ni immigrati d'origine contadina e della proletariz-
zazione degli operai qualificati formava una misce-
la potenzialmente esplosiva.
Questa convergenza ha costituito un fattore ogget-
tivamente unificante, consentendo il superamento 
di certi comportamenti corporativi o paternalistici, 
sia di latente razzismo.
Quando si trattò di far scattare le lotte, di stabilirne 
forme e contenuti, questi nuovi proletari trovaro-
no rapidamente un terreno unificante.
Riguardo a queste mutazioni interne alla classe 
operaia c'è da sottolineare un altro punto.
I giovani immigrati dal Sud erano spesso scarsa-
mente istruiti e avevano abbandonato una condi-

ringiovanimento considerevoli della classe opera-
ia: i nuovi arrivati erano per giunta sradicati.
Si costituì così una "massa critica" nelle grandi 
metropoli industriali del Nord.
Nel 1969 questa "massa critica" raggiunse dimen-
sioni esplosive.
All'inizio dell'anno la Fiat rese nota la sua intenzio-
ne di costruire una nuova fabbrica nella periferia di 
Torino.
In un anno dovevano essere creati 15.000 nuovi 
posti di lavoro e si assistette ad una nuova, ulterio-
re , ondata migratoria.
Nasce a questo punto (dopo tante sporadiche 
insorgenze specifiche: pensiamo ai fatti di Piazza 
Statuto, sempre a Torino, nel 1962) un movimento 
di rivendicazione generalizzato come mai in prece-
denza.
La popolazione immigrata prese a rivendicare il 
proprio carattere "nazionale", esigendo, a contra-
sto di latenti forme di razzismo, dalle istituzioni un 
trattamento pari a quello degli altri strati della 
popolazione.
La seconda spiegazione risiedeva nella natura stes-
sa della migrazione: i meridionali arrivavano al 
Nord sapendo di non poter più fare ritorno.
Ne derivava, quindi, dopo un periodo di adatta-
mento alle nuove condizioni di vita, un comporta-
mento rivendicativo immediato.
Si pose, insomma, con inedita urgenza il problema 
della socializzazione della massa immigrata.
Questo compito fu assolto in larga parte dal sinda-
cato ed in particolare dalla CISL, attraverso anche 
un nuovo ruolo assunto dalle ACLI.
CISL e ACLI assolsero una funzione importante, in 
questo frangente.
Lungi dal favorire l'integrazione le ACLI portarono 
gli immigrati meridionali sulla strada della rivendi-
cazione.
L'ideologia cristiana, infatti, portò i suoi militanti a 
recepire i problemi vissuti dagli immigrati. Peraltro 
si era verificato il distacco dei vincoli che legavano 
queste associazioni alla DC, in particolare in segui-
to all'evoluzione della dottrina sociale della chiesa 
verificatasi sotto il papato di  Giovanni XXIII (1958-
1963).
Così, se queste associazioni assolsero una funzione 
socializzatrice verso quei gruppi di immigrati di 
tradizione cristiana (molto numerosi, all'epoca), 
nel senso che le strutture che esse offrivano dove-

zione miserabile al sud per i miraggi del nord.
Per essi il lavoro rappresentava un semplice mezzo 
di sussistenza e non assolutamente un valore in sé.
Questi giovani immigrati ebbero quindi dei com-
portamenti di tipo assenteista, quando il ritmo pro-
duttivo si rivelò troppo violento.
Tutti questi fenomeni, amplificati nella fase 
dell'autunno caldo, era comunque già comparsi fin 
dall'inizio degli anni'60.
Il fenomeno della ricomposizione della classe ope-
raia non riguardò soltanto gli operai meridionali 
ed i vecchi operai specializzati settentrionali.
Emerse, infatti, una “nuova classe operaia”.
Uni degli elementi nuovi e caratterizzanti dello 
scontro di classe che si verificò in Italia in quel 
periodo fu caratterizzato dalle lotte sindacali degli 
impiegati e dei tecnici che, a partire dal giugno 
1968, con gli scioperi della Falck a Milano, avevano 
interessato più di 30 fabbriche.
Un fenomeno completamente inedito, sia sul 
piano quantitativo sia sul piano qualitativo nella 
storia della categoria tradizionalmente condiziona-
ta dalle strutture aziendali e dall'ideologia domi-
nante del neocapitalismo.
Subito tra i vari settori si stabilisce l'unità è si tratta 
di una ricomposizione sulla base di una acquisita 
coscienza di classe, considerato che il peso schiac-
ciante del dominio padronale, faceva apparire gli 
altri tipi di pressione come secondari o derivati.
Il sindacato avrebbe compreso, sul campo, che la 
sindacalizzazione della categoria dipendeva dalla 
qualità delle lotte contro il potere padronale e 
l'organizzazione capitalistica del lavoro.
Angelo Dina scrisse: “ La parola d'ordine del con-
trollo operaio non è ormai per il tecnico né una 
minaccia né un appello a una solidarietà generica, 
ma una condizione di liberazione”.
Il “lungo” 68-69 italiano avevano, davvero, provo-
cato una svolta d'epoca.

Nuove esigenze di democrazia
Il 1968 ed il 1969 furono gli anni in cui apparvero 
forme diverse di democrazia nella gestione delle 
lotte.
L'analisi di queste forme di lotta ci indica le caratte-
ristiche comuni, sia di lotte interne o esterne alla 
fabbrica, sia di rappresentazione di un bisogno di 
partecipazione collettiva alle decisioni, sia di 
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Tre di queste riguardavano, più in particolare diret-
tamente o indirettamente, il posto e il ruolo del 
movimento operaio nel sistema politico.
Si trattava delle domande relative alla democratiz-
zazione delle strutture sindacali, all'unità e al pote-
re politico.
Le risposte a queste domande andarono,necessa-
riamente, ben oltre le funzioni tradizionalmente 
assolte dai sindacati e la natura dei rapporti mante-
nuti dalle centrali con i loro interlocutori ne risultò 
profondamente modificata.
Gli studi sui conflitti sociali mettono spesso e 
volentieri l'accento sulla funzione trainante e deci-
siva svolta da taluni strati tradizionalmente conser-
vatori ma soggetti a un processo di proletarizzazio-
ne, o da strati nuovi apparsi con lo sviluppo della 
società industriale.
Altri pongono l'accento sul ruolo degli strati margi-
nali, gli studenti ad esempio, o addirittura sulla 
convergenza degli uni sugli altri.
Tutti questi strati restano, però, isolati gli uni 
rispetto agli altri, tranne i rari periodi privilegiati 
quando esplodono conflitti di una certa importan-
za (l'esempio più recente potrebbe essere quello 
del Nord Africa, in particolare Tunisia ed Egitto).
L'Italia, a questo proposito, offrì a cavallo del 68-69 
una situazione particolare, dal punto di vista 
dell'instaurarsi di rapporti stretti tra diversi settori 
sociali, principalmente, attorno a tre aspetti: la cre-
scente importanza dei meridionali nel proletariato 
non qualificato del Nord, l'impossibile socializza-
zione di questi meridionali da parte delle forze poli-
tiche e la crescente importanza dei tecnici.
Abbiamo già accennato ai considerevoli trasferi-
menti di manodopera dal settore primario ai setto-
ri secondario e terziario avvenuti negli anni'50.
Avevano abbandonato la terra più di due milioni di 
agricoltori.
Dal 1960 alla fine del decennio il processo aveva 
subito una accelerazione: alla fine del periodo i 
posti di lavoro soppressi nel primario furono circa 
tre milioni, nonostante la recessione degli anni 
1964-65.
In quattro anni l'industria aveva creato quasi un 
milione di posti di lavoro provocando dei veri e 
propri spostamenti di popolazione dal sud verso il 
nord, con tutti i problemi che ne seguivano: accul-
turazione, casa, scuole,sanità, ecc.
Si assistette, dunque, ad un gonfiamento e a un 

vano farli uscire dall'isolamento, non assolsero 
però una funzione integratrice.
Per di più esse prepararono il terreno alla sindaca-
lizzazione, poiché dall'impegno cristiano gli indivi-
dui passavano all'impegno sindacale.
Il sindacato, peraltro, proprio perché si trattava di 
immigrati nazionali e la grande ondata migratoria 
era arrivata nel momento in cui esso cercava di 
impiantarsi nelle imprese, sentì il dovere di acco-
glierli, di far proprie le loro aspirazioni, di ricercare 
il collegamento con gli altri strati salariati.
A questa unificazione con i vecchi strati concorse 
una serie di fattori oggettivi.
La dequalificazione degli operai professionali e dei 
tecnici proseguì, provocando una proletarizzazio-
ne crescente dei vecchi operai qualificati.
La macchina imponeva ormai i suoi movimenti 
all'uomo, il cui lavoro in precedenza richiedeva, 
invece, certe capacità professionali, frutto di una 
lunga esperienza.
Nel corso del decennio 60-70 questo fenomeno si 
accelerava: la meccanizzazione ed il lavoro a catena 
diventarono la regola anche per le medie imprese, 
costrette ad adeguare le loro strutture produttive a 
quelle della grande industria.
Quest'ultima,inoltre, cominciò a introdurre nei 
suoi settori di punta l'automazione.
Questa ricostituzione della classe operaia fu insuf-
ficientemente avvertita dai responsabili sindacali e 
politici dell'epoca.
Se il fenomeno del “lavoro frazionato” fu analizza-
to a fondo, fu sottovalutato invece il processo di 
unificazione in atto tra i diversi settori di classe ope-
raia.
Eppure il convergere dell'arrivo massiccio di giova-
ni immigrati d'origine contadina e della proletariz-
zazione degli operai qualificati formava una misce-
la potenzialmente esplosiva.
Questa convergenza ha costituito un fattore ogget-
tivamente unificante, consentendo il superamento 
di certi comportamenti corporativi o paternalistici, 
sia di latente razzismo.
Quando si trattò di far scattare le lotte, di stabilirne 
forme e contenuti, questi nuovi proletari trovaro-
no rapidamente un terreno unificante.
Riguardo a queste mutazioni interne alla classe 
operaia c'è da sottolineare un altro punto.
I giovani immigrati dal Sud erano spesso scarsa-
mente istruiti e avevano abbandonato una condi-

ringiovanimento considerevoli della classe opera-
ia: i nuovi arrivati erano per giunta sradicati.
Si costituì così una "massa critica" nelle grandi 
metropoli industriali del Nord.
Nel 1969 questa "massa critica" raggiunse dimen-
sioni esplosive.
All'inizio dell'anno la Fiat rese nota la sua intenzio-
ne di costruire una nuova fabbrica nella periferia di 
Torino.
In un anno dovevano essere creati 15.000 nuovi 
posti di lavoro e si assistette ad una nuova, ulterio-
re , ondata migratoria.
Nasce a questo punto (dopo tante sporadiche 
insorgenze specifiche: pensiamo ai fatti di Piazza 
Statuto, sempre a Torino, nel 1962) un movimento 
di rivendicazione generalizzato come mai in prece-
denza.
La popolazione immigrata prese a rivendicare il 
proprio carattere "nazionale", esigendo, a contra-
sto di latenti forme di razzismo, dalle istituzioni un 
trattamento pari a quello degli altri strati della 
popolazione.
La seconda spiegazione risiedeva nella natura stes-
sa della migrazione: i meridionali arrivavano al 
Nord sapendo di non poter più fare ritorno.
Ne derivava, quindi, dopo un periodo di adatta-
mento alle nuove condizioni di vita, un comporta-
mento rivendicativo immediato.
Si pose, insomma, con inedita urgenza il problema 
della socializzazione della massa immigrata.
Questo compito fu assolto in larga parte dal sinda-
cato ed in particolare dalla CISL, attraverso anche 
un nuovo ruolo assunto dalle ACLI.
CISL e ACLI assolsero una funzione importante, in 
questo frangente.
Lungi dal favorire l'integrazione le ACLI portarono 
gli immigrati meridionali sulla strada della rivendi-
cazione.
L'ideologia cristiana, infatti, portò i suoi militanti a 
recepire i problemi vissuti dagli immigrati. Peraltro 
si era verificato il distacco dei vincoli che legavano 
queste associazioni alla DC, in particolare in segui-
to all'evoluzione della dottrina sociale della chiesa 
verificatasi sotto il papato di  Giovanni XXIII (1958-
1963).
Così, se queste associazioni assolsero una funzione 
socializzatrice verso quei gruppi di immigrati di 
tradizione cristiana (molto numerosi, all'epoca), 
nel senso che le strutture che esse offrivano dove-

zione miserabile al sud per i miraggi del nord.
Per essi il lavoro rappresentava un semplice mezzo 
di sussistenza e non assolutamente un valore in sé.
Questi giovani immigrati ebbero quindi dei com-
portamenti di tipo assenteista, quando il ritmo pro-
duttivo si rivelò troppo violento.
Tutti questi fenomeni, amplificati nella fase 
dell'autunno caldo, era comunque già comparsi fin 
dall'inizio degli anni'60.
Il fenomeno della ricomposizione della classe ope-
raia non riguardò soltanto gli operai meridionali 
ed i vecchi operai specializzati settentrionali.
Emerse, infatti, una “nuova classe operaia”.
Uni degli elementi nuovi e caratterizzanti dello 
scontro di classe che si verificò in Italia in quel 
periodo fu caratterizzato dalle lotte sindacali degli 
impiegati e dei tecnici che, a partire dal giugno 
1968, con gli scioperi della Falck a Milano, avevano 
interessato più di 30 fabbriche.
Un fenomeno completamente inedito, sia sul 
piano quantitativo sia sul piano qualitativo nella 
storia della categoria tradizionalmente condiziona-
ta dalle strutture aziendali e dall'ideologia domi-
nante del neocapitalismo.
Subito tra i vari settori si stabilisce l'unità è si tratta 
di una ricomposizione sulla base di una acquisita 
coscienza di classe, considerato che il peso schiac-
ciante del dominio padronale, faceva apparire gli 
altri tipi di pressione come secondari o derivati.
Il sindacato avrebbe compreso, sul campo, che la 
sindacalizzazione della categoria dipendeva dalla 
qualità delle lotte contro il potere padronale e 
l'organizzazione capitalistica del lavoro.
Angelo Dina scrisse: “ La parola d'ordine del con-
trollo operaio non è ormai per il tecnico né una 
minaccia né un appello a una solidarietà generica, 
ma una condizione di liberazione”.
Il “lungo” 68-69 italiano avevano, davvero, provo-
cato una svolta d'epoca.

Nuove esigenze di democrazia
Il 1968 ed il 1969 furono gli anni in cui apparvero 
forme diverse di democrazia nella gestione delle 
lotte.
L'analisi di queste forme di lotta ci indica le caratte-
ristiche comuni, sia di lotte interne o esterne alla 
fabbrica, sia di rappresentazione di un bisogno di 
partecipazione collettiva alle decisioni, sia di 
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costante ricerca con altri gruppi sociali, al fine di 
associarli ai conflitti, trasformare i temi, allargare le 
basi della contestazione.
Si moltiplicarono i cortei in fabbrica, nei quartieri, i 
comitati, gli interventi nelle piazze, le assemblee.
Si manifestò un intenso bisogno di partecipazione 
democratica.
Gli studi sulla democrazia sindacale indicarono tre 
modi di mobilitazione dei militanti in funzione 
della partecipazione della base.
Nel primo modo la mobilitazione era strettamente 
legata agli avvenimenti, la spinta sindacale risulta-
va meno determinante delle particolari circostanze 
che favorivano la rivendicazione o l'azione unita-
ria: questo tipo di mobilitazione risultava, general-
mente, di breve durata e strettamente legata ad 
obiettivi immediati.
Il secondo modo di mobilitazione era quello attra-
verso il quale il sindacato cercava, con una pazien-
te opera di chiarificazione, di far comprendere la 
sua azione e le sue parole d'ordine.
Il terzo modo, infine, era quello della cosiddetta 
“mobilitazione partecipante” e risultò quello più 
efficace, quello preferito dai lavoratori, perché la 
decisione dell'azione ne richiedeva la partecipazio-
ne, oppure la mobilitazione stessa partiva diretta-
mente dalla base.
In questo tipo di mobilitazione, la comunicazione 
tra la base ed il vertice risultava essere costante e 
reciproca.
I due “prodotti” più importanti della “mobilitazio-
ne partecipanti” di quegli anni furono le assemblee 
ed i delegati.
Le prime assemblee apparvero nel 1968 in due luo-
ghi diversi: dapprima nelle università e nelle scuo-
le, dove la mancanza di una struttura organizzativa 
preesistente non poteva che favorire la generaliz-
zazione di queste nuove istanze decisionali; in 
seguito nelle aziende, con le lotte degli impiegati e 
dei tecnici
Spuntarono, infatti, numerosi “gruppi di studio”, 
“comitati unitari di base”, “comitati d'agitazione”, 
spesso in seguito a una iniziativa sindacale, per ana-
lizzare concretamente e dettagliatamente, la con-
dizione degli impiegati.
Così alla Sit-Siemens, alla Philips (Milano), alla Dal-
mine (Bergamo), alla Olivetti (Milano).
Questi gruppi, aperti a tutti, progressivamente si 
trasformarono dallo studio alla ridefinizione dei 

dai soli iscritti al sindacato, talaltra da tutti i lavora-
tori.
Dall'esame di alcuni accordi significativi (Singer, 
Marzotto, Italsider, Fiat, Pirelli, Michelin) risulta 
che le procedure di designazione, le modalità di 
esercizio della funzione, le competenze attribuite 
ai delegati, variavano sensibilmente da situazione a 
situazione.
Il più delle volte non si trattava di “consigli”, bensì 
di “comitati per i tempi”, “comitati sindacali di 
reparto”, “comitati sindacali aziendali”.
In generale i delegati erano designati o eletti per 
due anni. In quest'ultimo caso si parla qualche 
volta di revocabilità.
Mentre da una parte il sindacato, con questo tipo 
di delegati, cercò di accrescere il suo potere 
nell'azienda e il potere dei lavoratori sulle loro con-
dizioni di lavoro, dall'altro si lasciava libero spazio 
alle iniziative diffuse tendenti a sviluppare il tipo di 
delegato maggiormente politicizzato, quello cioè 
che godeva del massimo prestigio e al quale veniva 
attribuito un potere considerevole, tanto al livello 
delle condizioni di lavoro, quanto a tutti gli altri 
livelli che interessavano la vita dell'azienda.
Già dal 1970, però, le federazioni dei metallurgici 
si schierarono a favore di una concezione assai 
ampia del ruolo e dei compiti del delegato, cercan-
do di portare sullo stesso terreno le confederazio-
ni.
Tutto ciò si verificava in una fase di instabilità strut-
turale: tre anni dopo la scossa del 1968, un docu-
mento interno alla CISL rivelò, partendo 
dall'esame delle situazioni esistenti cinque modi 
diversi di designazione dei delegati.

Il movimento dei consigli
Se il raggruppamento dei delegati rappresentava 
ormai un vero e proprio imperativo, al fine di evita-
re rincorse rivendicative e corporativismi di cate-
goria, si rendeva altrettanto necessaria la definizio-
ne di compiti e funzioni delle nuove strutture.
Nella storia non c'è stato movimento operaio, in 
Europa, che non si sia posto nei periodi di agitazio-
ne il problema delle forme di organizzazione e di 
conduzione delle lotte.
Dopo i soviet della rivoluzione russa, i comitati 
tedeschi, e i consigli torinesi del primo dopoguer-
ra, il problema dello strumento adeguato alla con-

metodi di consultazione fino alla procedure deci-
sionali.
L'assemblea divenne così il luogo di controllo dei 
lavori dei “gruppi di studio” e l'unica istanza deci-
sionale anche per quanto riguardava le lotte.
Con il generalizzarsi dei conflitti, nel 1969, il com-
penetrarsi dei temi sviluppati dagli studenti, gli 
impiegati e gli operai, con l'intensificarsi della 
comunicazione tra le diverse esperienze attraverso 
veicolo di vario tipo (volantini, giornali di reparto, 
manifesti, ecc.) l'assemblea si generalizzò e diven-
ne l'organo esclusivo di decisione al riguardo dei 
contenuti e delle forme di lotta: i militanti sindacali 
erano sempre presenti e partecipavano attivamen-
te.
Le assemblee furono, così, rapidamente istituzio-
nalizzate, anche dallo “Statuto dei Lavoratori”, vota-
to dal Parlamento il 20 Maggio 1970, che 
all'articolo 20 specificava: “ i lavoratori hanno dirit-
to di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano 
la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nonché 
durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore 
annue, per le quali sarà corrisposta la normale 
retribuzione”.
I delegati apparvero nel 1968 in diversi luoghi di 
lavoro, generalizzandosi nel 1969 con procedure e 
funzioni differenziate.
Possiamo rintracciare, riferendoci all'epoca, quat-
tro tipi di delegati: il delegato designato con un 
accordo aziendale dopo dei conflitti verificatisi sui 
problemi del lavoro a cottimo; il delegato voluto 
dal sindacato, fuori dai momenti di lotta, per con-
solidare la sua presenza nell'azienda; il delegato 
politicizzato eletto nei reparti in momenti di lotta 
particolarmente duri, per il valore del suo impe-
gno nel conflitto; il delegato eletto dall'assemblea 
nei momenti di lotta, per dirigere i dibattiti, orga-
nizzare gli scioperi, assicurare i collegamenti con i 
sindacati.
Una delle caratteristiche fondamentali del periodo 
che si era aperto con il 1969 risiedeva nell'elasticità 
delle soluzioni adottate un po' ovunque e 
nell'intenso dibattito che, proprio sul tema delle 
democrazia operaia, coinvolgeva le varie organiz-
zazioni.
Tutte miravano ad istituzionalizzare il delegato di 
linea e di reparto, nel momento degli accordi del 
1969 – 70, per il controllo dei ritmi e dei tempi.
Ma esso, ormai, era generalmente eletto, talvolta 

quista del potere da parte della classe operaia è 
stato regolarmente discusso.
Il periodo di sconvolgimenti che l'Italia ha attraver-
sato, nel 1969, non è sfuggito a questa costante.
Ma per una serie di dati specifici della situazione 
italiana quel dibattito è stato straordinariamente 
ampio.
In Italia, infatti, a cavallo del'68-'69 il dibattito non 
fu né circoscritto nel tempo (quello dell'agitazione 
operaia) né limitato a qualche gruppo marginale 
ed isolato.
Da una parte, le organizzazioni sindacali nel loro 
complesso si occuparono direttamente di questa 
questione.
Dall'altra le organizzazioni politiche coinvolte 
nella discussione non furono affatto marginali,sia 
perché, come nel caso di Lotta Continua e Potere 
Operaio, la loro presenza in fabbrica risultava stra-
tegicamente importante, sia perché, come nel caso 
dello PSIUP e del Manifesto riuscivano ad avere un 
seguito politico a livello nazionale.
La differenza fondamentale rispetto all'Ordine 
Nuovo è che nel 1920 i consigli erano stati concepi-
ti e voluti per lottare contro un sindacato burocra-
tizzato ed arretrato e contro un partito socialista 
riformista. Nel 1970 i consigli furono concepiti e 
voluti dallo stesso sindacato, in una prospettiva di 
democratizzazione.
La  Fim e la FIOM dalla fine del 1969, la CGIL verso 
la fine del 1970 presto seguita dalla CISL, si impe-
gnano in una strategia imperniata sulla instaura-
zione dei consigli.
Il dibattito sui consigli, a questo punto, ben lungi 
dal costituire la prerogativa di una elite sindacale 
attraverso la classe operaia nel suo complesso: si 
assiste ad una ricerca collettiva veramente sorpren-
dente per la sua ampiezza e la sua durata.
Al centro del  discussione le funzioni che i consigli 
debbono ricoprire: rappresentanza e espressione 
diretta della volontà dei lavoratori; controllo delle 
decisioni padronali nell'azienda; contrattazione 
con il potere padronale su tutti i temi concernenti 
direttamente o indirettamente le condizioni di 
lavoro.
Si fa per la prima volta menzione del consiglio di 
fabbrica, come espressione unitaria di base del sin-
dacato, nelle conclusioni della I conferenza unita-
ria Fim-Fiom-Uilm tenuta a Genova nel marzo del 
1970.
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costante ricerca con altri gruppi sociali, al fine di 
associarli ai conflitti, trasformare i temi, allargare le 
basi della contestazione.
Si moltiplicarono i cortei in fabbrica, nei quartieri, i 
comitati, gli interventi nelle piazze, le assemblee.
Si manifestò un intenso bisogno di partecipazione 
democratica.
Gli studi sulla democrazia sindacale indicarono tre 
modi di mobilitazione dei militanti in funzione 
della partecipazione della base.
Nel primo modo la mobilitazione era strettamente 
legata agli avvenimenti, la spinta sindacale risulta-
va meno determinante delle particolari circostanze 
che favorivano la rivendicazione o l'azione unita-
ria: questo tipo di mobilitazione risultava, general-
mente, di breve durata e strettamente legata ad 
obiettivi immediati.
Il secondo modo di mobilitazione era quello attra-
verso il quale il sindacato cercava, con una pazien-
te opera di chiarificazione, di far comprendere la 
sua azione e le sue parole d'ordine.
Il terzo modo, infine, era quello della cosiddetta 
“mobilitazione partecipante” e risultò quello più 
efficace, quello preferito dai lavoratori, perché la 
decisione dell'azione ne richiedeva la partecipazio-
ne, oppure la mobilitazione stessa partiva diretta-
mente dalla base.
In questo tipo di mobilitazione, la comunicazione 
tra la base ed il vertice risultava essere costante e 
reciproca.
I due “prodotti” più importanti della “mobilitazio-
ne partecipanti” di quegli anni furono le assemblee 
ed i delegati.
Le prime assemblee apparvero nel 1968 in due luo-
ghi diversi: dapprima nelle università e nelle scuo-
le, dove la mancanza di una struttura organizzativa 
preesistente non poteva che favorire la generaliz-
zazione di queste nuove istanze decisionali; in 
seguito nelle aziende, con le lotte degli impiegati e 
dei tecnici
Spuntarono, infatti, numerosi “gruppi di studio”, 
“comitati unitari di base”, “comitati d'agitazione”, 
spesso in seguito a una iniziativa sindacale, per ana-
lizzare concretamente e dettagliatamente, la con-
dizione degli impiegati.
Così alla Sit-Siemens, alla Philips (Milano), alla Dal-
mine (Bergamo), alla Olivetti (Milano).
Questi gruppi, aperti a tutti, progressivamente si 
trasformarono dallo studio alla ridefinizione dei 

dai soli iscritti al sindacato, talaltra da tutti i lavora-
tori.
Dall'esame di alcuni accordi significativi (Singer, 
Marzotto, Italsider, Fiat, Pirelli, Michelin) risulta 
che le procedure di designazione, le modalità di 
esercizio della funzione, le competenze attribuite 
ai delegati, variavano sensibilmente da situazione a 
situazione.
Il più delle volte non si trattava di “consigli”, bensì 
di “comitati per i tempi”, “comitati sindacali di 
reparto”, “comitati sindacali aziendali”.
In generale i delegati erano designati o eletti per 
due anni. In quest'ultimo caso si parla qualche 
volta di revocabilità.
Mentre da una parte il sindacato, con questo tipo 
di delegati, cercò di accrescere il suo potere 
nell'azienda e il potere dei lavoratori sulle loro con-
dizioni di lavoro, dall'altro si lasciava libero spazio 
alle iniziative diffuse tendenti a sviluppare il tipo di 
delegato maggiormente politicizzato, quello cioè 
che godeva del massimo prestigio e al quale veniva 
attribuito un potere considerevole, tanto al livello 
delle condizioni di lavoro, quanto a tutti gli altri 
livelli che interessavano la vita dell'azienda.
Già dal 1970, però, le federazioni dei metallurgici 
si schierarono a favore di una concezione assai 
ampia del ruolo e dei compiti del delegato, cercan-
do di portare sullo stesso terreno le confederazio-
ni.
Tutto ciò si verificava in una fase di instabilità strut-
turale: tre anni dopo la scossa del 1968, un docu-
mento interno alla CISL rivelò, partendo 
dall'esame delle situazioni esistenti cinque modi 
diversi di designazione dei delegati.

Il movimento dei consigli
Se il raggruppamento dei delegati rappresentava 
ormai un vero e proprio imperativo, al fine di evita-
re rincorse rivendicative e corporativismi di cate-
goria, si rendeva altrettanto necessaria la definizio-
ne di compiti e funzioni delle nuove strutture.
Nella storia non c'è stato movimento operaio, in 
Europa, che non si sia posto nei periodi di agitazio-
ne il problema delle forme di organizzazione e di 
conduzione delle lotte.
Dopo i soviet della rivoluzione russa, i comitati 
tedeschi, e i consigli torinesi del primo dopoguer-
ra, il problema dello strumento adeguato alla con-

metodi di consultazione fino alla procedure deci-
sionali.
L'assemblea divenne così il luogo di controllo dei 
lavori dei “gruppi di studio” e l'unica istanza deci-
sionale anche per quanto riguardava le lotte.
Con il generalizzarsi dei conflitti, nel 1969, il com-
penetrarsi dei temi sviluppati dagli studenti, gli 
impiegati e gli operai, con l'intensificarsi della 
comunicazione tra le diverse esperienze attraverso 
veicolo di vario tipo (volantini, giornali di reparto, 
manifesti, ecc.) l'assemblea si generalizzò e diven-
ne l'organo esclusivo di decisione al riguardo dei 
contenuti e delle forme di lotta: i militanti sindacali 
erano sempre presenti e partecipavano attivamen-
te.
Le assemblee furono, così, rapidamente istituzio-
nalizzate, anche dallo “Statuto dei Lavoratori”, vota-
to dal Parlamento il 20 Maggio 1970, che 
all'articolo 20 specificava: “ i lavoratori hanno dirit-
to di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano 
la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nonché 
durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore 
annue, per le quali sarà corrisposta la normale 
retribuzione”.
I delegati apparvero nel 1968 in diversi luoghi di 
lavoro, generalizzandosi nel 1969 con procedure e 
funzioni differenziate.
Possiamo rintracciare, riferendoci all'epoca, quat-
tro tipi di delegati: il delegato designato con un 
accordo aziendale dopo dei conflitti verificatisi sui 
problemi del lavoro a cottimo; il delegato voluto 
dal sindacato, fuori dai momenti di lotta, per con-
solidare la sua presenza nell'azienda; il delegato 
politicizzato eletto nei reparti in momenti di lotta 
particolarmente duri, per il valore del suo impe-
gno nel conflitto; il delegato eletto dall'assemblea 
nei momenti di lotta, per dirigere i dibattiti, orga-
nizzare gli scioperi, assicurare i collegamenti con i 
sindacati.
Una delle caratteristiche fondamentali del periodo 
che si era aperto con il 1969 risiedeva nell'elasticità 
delle soluzioni adottate un po' ovunque e 
nell'intenso dibattito che, proprio sul tema delle 
democrazia operaia, coinvolgeva le varie organiz-
zazioni.
Tutte miravano ad istituzionalizzare il delegato di 
linea e di reparto, nel momento degli accordi del 
1969 – 70, per il controllo dei ritmi e dei tempi.
Ma esso, ormai, era generalmente eletto, talvolta 

quista del potere da parte della classe operaia è 
stato regolarmente discusso.
Il periodo di sconvolgimenti che l'Italia ha attraver-
sato, nel 1969, non è sfuggito a questa costante.
Ma per una serie di dati specifici della situazione 
italiana quel dibattito è stato straordinariamente 
ampio.
In Italia, infatti, a cavallo del'68-'69 il dibattito non 
fu né circoscritto nel tempo (quello dell'agitazione 
operaia) né limitato a qualche gruppo marginale 
ed isolato.
Da una parte, le organizzazioni sindacali nel loro 
complesso si occuparono direttamente di questa 
questione.
Dall'altra le organizzazioni politiche coinvolte 
nella discussione non furono affatto marginali,sia 
perché, come nel caso di Lotta Continua e Potere 
Operaio, la loro presenza in fabbrica risultava stra-
tegicamente importante, sia perché, come nel caso 
dello PSIUP e del Manifesto riuscivano ad avere un 
seguito politico a livello nazionale.
La differenza fondamentale rispetto all'Ordine 
Nuovo è che nel 1920 i consigli erano stati concepi-
ti e voluti per lottare contro un sindacato burocra-
tizzato ed arretrato e contro un partito socialista 
riformista. Nel 1970 i consigli furono concepiti e 
voluti dallo stesso sindacato, in una prospettiva di 
democratizzazione.
La  Fim e la FIOM dalla fine del 1969, la CGIL verso 
la fine del 1970 presto seguita dalla CISL, si impe-
gnano in una strategia imperniata sulla instaura-
zione dei consigli.
Il dibattito sui consigli, a questo punto, ben lungi 
dal costituire la prerogativa di una elite sindacale 
attraverso la classe operaia nel suo complesso: si 
assiste ad una ricerca collettiva veramente sorpren-
dente per la sua ampiezza e la sua durata.
Al centro del  discussione le funzioni che i consigli 
debbono ricoprire: rappresentanza e espressione 
diretta della volontà dei lavoratori; controllo delle 
decisioni padronali nell'azienda; contrattazione 
con il potere padronale su tutti i temi concernenti 
direttamente o indirettamente le condizioni di 
lavoro.
Si fa per la prima volta menzione del consiglio di 
fabbrica, come espressione unitaria di base del sin-
dacato, nelle conclusioni della I conferenza unita-
ria Fim-Fiom-Uilm tenuta a Genova nel marzo del 
1970.
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Ma, in questo documento, l'iniziativa della costitu-
zione del consiglio era affidata alla sezione sindaca-
le aziendale.
Nel luglio 1970 il XV congresso della FIOM e la III 
conferenza organizzativa della FIM optano delibe-
ratamente per dei consigli composti da delegati 
eletti da tutti i lavoratori, iscritti o non iscritti al sin-
dacato.
Rimane però ancora indeterminata la struttura in 
base alla quale si dovrebbe procedere alla loro ele-
zione. 
La Fim propone di prendere le mosse dal “gruppo 
omogeneo”: le tre confederazioni adotteranno 
questa posizione nel marzo del 1971, nel corso 
della II conferenza unitaria.
Subisce una rapida evoluzione anche la funzione 
attribuita al consiglio: nei primi mesi del 1970 è 
ancora un semplice rappresentanza dei lavoratori, 
allo stesso titolo che la sezione sindacale o la com-
missione interna; nel marzo 1971 il consiglio assu-
meva, invece, la responsabilità politica 
dell'elaborazione delle piattaforme rivendicative, 
della gestione e delle trattative aziendali, in stretto 
coordinamento con l'assemblea.
Il consiglio era composto da delegati eletti dal grup-
po omogeneo su scheda bianca (norma ottimale: 
un delegato ogni 30 lavoratori) a scrutinio segreto; 
i delegati eletti per due anni revocabili in qualsiasi 
momento, su richiesta della maggioranza del grup-
po; il consiglio assolveva tutte le funzioni attribuite 
un tempo alla commissione interna e alle sezioni 
sindacali aziendali, in particolare le funzioni con-
trattuali; il consiglio eleggeva al suo interno, su 
scheda bianca, un esecutivo composto al massimo 
da tre membri.
La volontà politica del sindacato tesa a sviluppare i 
consigli ne permise una rapida diffusione.
Seconda una inchiesta della FLM (Federazione dei 
Lavoratori Metalmeccanici, Federazione Unitaria 
Fim-Fiom-Uilm creata nel 1972) alla fine del 1971 il 
settore metallurgico (3 milioni di lavoratori 
all'incirca) esprimeva 42.886 delegati e 4.291 con-
sigli di fabbrica.

Nuovi equilibri nelle strutture sindacali 
e il dibattito sull'unità
Alla fine di questo periodo molto intenso e tumul-
tuoso che possiamo definire come quello 

dicamento e processi di acculturazione.
L'accumularsi, sul sistema delle relazioni sociali, 
delle tensioni provenienti dal quadro ambientale 
interno ed esterno al sistema sociale, provocò una 
rivolta del corpo sociale, nonché la comparsa di 
nuove domande, che le organizzazioni sindacali 
riuscirono, sia pure faticosamente, a capire e par-
zialmente ad integrare.
A questo punto è possibile trarre qualche indica-
zione di carattere generale sulla situazione di quel 
tempo.
Se le confederazioni non avevano potuto soddisfa-
re fino in fondo la domanda di democratizzazione, 
avevano però introdotto nel sindacato, in maniera 
permanente, delle procedure di democrazia diret-
ta che tendevano di fatto a diminuire il potere degli 
apparati.
Questa logica implicava dunque un rinnovamento 
costante degli uomini, un maggior potere della 
base sulla definizione dei temi e dei metodi riven-
dicativi, nonché un aumento del controllo di que-
sta stessa base sugli indirizzi definiti ai vertici.
Questa democratizzazione - compromesso, se 
rispondeva in modo pressoché soddisfacente alle 
domande espresse nell'azienda, lasciava però 
insoddisfatti i militanti.
Quelli dell'industria giacché non avevano potuto 
realizzare pienamente il loro progetto di rinnova-
mento delle strutture; quelli delle altre categorie 
che temevano gli effetti di questi nuovi elementi di 
democrazia e, in particolare, una loro trasmissione 
per contagio nelle proprie organizzazioni.
Infine, questa democratizzazione si era accompa-
gnata a un inteso dibattito, in tutta la classe opera-
ia, che aveva fatto crescere considerevolmente la 
coscienza politica collettiva.
Senza questa coscienza, le confederazioni, proba-
bilmente non avrebbero retto, quali che fossero le 
capacità di mediazione dei loro dirigenti.
L'esigenza di democrazia apparsa nel 1969 era 
innanzitutto una esigenza di potere: potere 
dell'organizzazione (con la gestione delle lotte), 
potere in fabbrica (con il controllo delle condizio-
ni di lavoro), potere nella società (con la spinta 
delle riforme).
Mantenendo aperto il dibattito, approfondendolo, 
introducendo la lotta politica in seno alle confede-
razioni, i sindacati avevano fatto crescere la 
coscienza in modo tale da rendere impossibile, 

dell'emergere della nuova classe operaia e 
dell'affermazione del sindacato dei consigli, ci si 
torva davanti ad un sindacato sostanzialmente squi-
librato, le strutture variano a seconda delle federa-
zioni, delle regioni, delle città: talvolta le nuove 
strutture hanno sostituito quelle vecchie, in altri 
casi non è stato possibile insediare le nuove, in altri 
casi ancora le vecchie e le nuove coesistono.
In taluni luoghi (a Milano per esempio) le unioni 
locali si erano impegnate nella costruzione dei con-
sigli di zona, altrove ciò non era avvenuto.
La straordinaria complessità delle strutture era poi 
accentuata dalla mancata formalizzazione dei col-
legamenti organici tra le une e le altre.
Se si vuole riassumere la genesi dello squilibrio del 
sindacato in quel periodo ci si deve richiamare a tre 
fattori, riguardanti rispettivamente le strategie, gli 
uomini, il corpo sociale.
In primo luogo va ricordata la scelta strategica com-
piuta dalle confederazioni alla fine degli anni'50, 
scelta con la quale l'azienda era stata posta al cen-
tro dell'azione sindacale.
Questa scelta, si pensi alla "contrattazione articola-
ta", implicava la costruzione di un rapporto costan-
te e complesso tra l'organizzazione e la base, la 
quale finiva necessariamente col non coincidere 
più con i soli iscritti ai sindacati.
In secondo luogo, la comparsa di nuovi dirigenti, 
all'inizio degli anni'60, nelle federazioni delle cate-
gorie più combattive e più delle altre sottoposte 
alle tensioni prodotte dalla trasformazione del 
ciclo produttivo, introdusse un elemento di cam-
biamento all'interno delle confederazioni.
Usciti spesso dalle scuole di formazione sindacale, 
meno dipendenti dai partiti, più sensibili alle 
domande della base, questi nuovi dirigenti cerca-
rono di sviluppare fino in fondo la logica delle scel-
te concrete compiute dalle centrali.
Erano mossi peraltro dalla volontà di porre fine al 
dominio padronale sui lavoratori.
La realizzazione di questo obiettivo presupponeva 
la creazione di un rapporto di forze favorevole 
all'interno dell'azienda, e dunque la democratizza-
zione delle strutture.
Il corpo sociale, infine, aveva subito trasformazioni 
profonde: ricomposizione della classe operaia, 
espansione urbana e crescita parallela della grande 
industria, proletarizzazione di alcuni ceti sociali, 
comparsa di nuovi strati salariali, fenomeni di sra-

senza il sindacato, una risposta all'esigenza di pote-
re, tanto più che i partiti non rispondevano più a 
queste domande.
Questo potere del lavoratore poteva esistere solo 
se egli controllava le sue organizzazioni.
Ma occorreva anche che queste ultime fossero for-
ti, ossia unite.
Da qui la domanda di unità, costantemente presen-
te fin dal'68.
Da quando sono nate le organizzazioni operaie e, 
soprattutto in seguito alla loro divisione, perlome-
no nell'Europa Occidentale, la questione dell'unità 
è riaffiorata regolarmente, come un vecchio sogno 
evanescente.
Come si è visto i sindacati in Italia, alla vigila della 
grande stagione 68-69, essendo essi stessi divisi 
ideologicamente, non avevano potuto assolvere in 
pieno alla necessaria funzione di mediazione tra il 
passaggio dell'azione puramente difensiva, 
all'azione offensiva mirante a rovesciare il regime 
di sfruttamento.
Nello stesso tempo, però, tutta una serie di decisio-
ni strategiche assunte in precedenza aveva prepa-
rato il riaffiorare della coscienza sindacale unitaria, 
partendo appunto dall'analisi della situazione di 
classe: centralità dell'azienda, contrattazione arti-
colata, avvicinamento tra le federazioni del settore 
metallurgico.
Peraltro, lo stesso processo di democratizzazione 
delle strutture che è già stato esaminato nel corso 
di questo nostro lavoro, processo articolato fonda-
mentalmente attorno all'assemblea e ai delegati 
eletti su scheda bianca, comportava la negazione 
delle divisione sindacale.
Come reagirono allora gli apparati di fronte ai 
nuovi comportamenti unitari apparsi alla base nel 
68-69?
Numerose furono, infatti, in questo periodo le 
richieste d'adesione a tutti i tre i sindacati, o addi-
rittura le richieste d'adesione sindacale in genere, 
che cioè non indicavano espressamente una prefe-
renza per l'una o l'atra confederazione.
Questi comportamenti andavano contro le tradi-
zioni partitiche di numerosi dirigenti confederali.
Il dibattito sull'unità, dunque, si sarebbe sviluppa-
to a due livelli, e con contenuti diversi, alla base e al 
vertice delle organizzazioni, oltre che tra quelli 
che, a distanza di anni, potremmo definire come i  
dirigenti politici del sindacato (leader che cercava-
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Ma, in questo documento, l'iniziativa della costitu-
zione del consiglio era affidata alla sezione sindaca-
le aziendale.
Nel luglio 1970 il XV congresso della FIOM e la III 
conferenza organizzativa della FIM optano delibe-
ratamente per dei consigli composti da delegati 
eletti da tutti i lavoratori, iscritti o non iscritti al sin-
dacato.
Rimane però ancora indeterminata la struttura in 
base alla quale si dovrebbe procedere alla loro ele-
zione. 
La Fim propone di prendere le mosse dal “gruppo 
omogeneo”: le tre confederazioni adotteranno 
questa posizione nel marzo del 1971, nel corso 
della II conferenza unitaria.
Subisce una rapida evoluzione anche la funzione 
attribuita al consiglio: nei primi mesi del 1970 è 
ancora un semplice rappresentanza dei lavoratori, 
allo stesso titolo che la sezione sindacale o la com-
missione interna; nel marzo 1971 il consiglio assu-
meva, invece, la responsabilità politica 
dell'elaborazione delle piattaforme rivendicative, 
della gestione e delle trattative aziendali, in stretto 
coordinamento con l'assemblea.
Il consiglio era composto da delegati eletti dal grup-
po omogeneo su scheda bianca (norma ottimale: 
un delegato ogni 30 lavoratori) a scrutinio segreto; 
i delegati eletti per due anni revocabili in qualsiasi 
momento, su richiesta della maggioranza del grup-
po; il consiglio assolveva tutte le funzioni attribuite 
un tempo alla commissione interna e alle sezioni 
sindacali aziendali, in particolare le funzioni con-
trattuali; il consiglio eleggeva al suo interno, su 
scheda bianca, un esecutivo composto al massimo 
da tre membri.
La volontà politica del sindacato tesa a sviluppare i 
consigli ne permise una rapida diffusione.
Seconda una inchiesta della FLM (Federazione dei 
Lavoratori Metalmeccanici, Federazione Unitaria 
Fim-Fiom-Uilm creata nel 1972) alla fine del 1971 il 
settore metallurgico (3 milioni di lavoratori 
all'incirca) esprimeva 42.886 delegati e 4.291 con-
sigli di fabbrica.

Nuovi equilibri nelle strutture sindacali 
e il dibattito sull'unità
Alla fine di questo periodo molto intenso e tumul-
tuoso che possiamo definire come quello 

dicamento e processi di acculturazione.
L'accumularsi, sul sistema delle relazioni sociali, 
delle tensioni provenienti dal quadro ambientale 
interno ed esterno al sistema sociale, provocò una 
rivolta del corpo sociale, nonché la comparsa di 
nuove domande, che le organizzazioni sindacali 
riuscirono, sia pure faticosamente, a capire e par-
zialmente ad integrare.
A questo punto è possibile trarre qualche indica-
zione di carattere generale sulla situazione di quel 
tempo.
Se le confederazioni non avevano potuto soddisfa-
re fino in fondo la domanda di democratizzazione, 
avevano però introdotto nel sindacato, in maniera 
permanente, delle procedure di democrazia diret-
ta che tendevano di fatto a diminuire il potere degli 
apparati.
Questa logica implicava dunque un rinnovamento 
costante degli uomini, un maggior potere della 
base sulla definizione dei temi e dei metodi riven-
dicativi, nonché un aumento del controllo di que-
sta stessa base sugli indirizzi definiti ai vertici.
Questa democratizzazione - compromesso, se 
rispondeva in modo pressoché soddisfacente alle 
domande espresse nell'azienda, lasciava però 
insoddisfatti i militanti.
Quelli dell'industria giacché non avevano potuto 
realizzare pienamente il loro progetto di rinnova-
mento delle strutture; quelli delle altre categorie 
che temevano gli effetti di questi nuovi elementi di 
democrazia e, in particolare, una loro trasmissione 
per contagio nelle proprie organizzazioni.
Infine, questa democratizzazione si era accompa-
gnata a un inteso dibattito, in tutta la classe opera-
ia, che aveva fatto crescere considerevolmente la 
coscienza politica collettiva.
Senza questa coscienza, le confederazioni, proba-
bilmente non avrebbero retto, quali che fossero le 
capacità di mediazione dei loro dirigenti.
L'esigenza di democrazia apparsa nel 1969 era 
innanzitutto una esigenza di potere: potere 
dell'organizzazione (con la gestione delle lotte), 
potere in fabbrica (con il controllo delle condizio-
ni di lavoro), potere nella società (con la spinta 
delle riforme).
Mantenendo aperto il dibattito, approfondendolo, 
introducendo la lotta politica in seno alle confede-
razioni, i sindacati avevano fatto crescere la 
coscienza in modo tale da rendere impossibile, 

dell'emergere della nuova classe operaia e 
dell'affermazione del sindacato dei consigli, ci si 
torva davanti ad un sindacato sostanzialmente squi-
librato, le strutture variano a seconda delle federa-
zioni, delle regioni, delle città: talvolta le nuove 
strutture hanno sostituito quelle vecchie, in altri 
casi non è stato possibile insediare le nuove, in altri 
casi ancora le vecchie e le nuove coesistono.
In taluni luoghi (a Milano per esempio) le unioni 
locali si erano impegnate nella costruzione dei con-
sigli di zona, altrove ciò non era avvenuto.
La straordinaria complessità delle strutture era poi 
accentuata dalla mancata formalizzazione dei col-
legamenti organici tra le une e le altre.
Se si vuole riassumere la genesi dello squilibrio del 
sindacato in quel periodo ci si deve richiamare a tre 
fattori, riguardanti rispettivamente le strategie, gli 
uomini, il corpo sociale.
In primo luogo va ricordata la scelta strategica com-
piuta dalle confederazioni alla fine degli anni'50, 
scelta con la quale l'azienda era stata posta al cen-
tro dell'azione sindacale.
Questa scelta, si pensi alla "contrattazione articola-
ta", implicava la costruzione di un rapporto costan-
te e complesso tra l'organizzazione e la base, la 
quale finiva necessariamente col non coincidere 
più con i soli iscritti ai sindacati.
In secondo luogo, la comparsa di nuovi dirigenti, 
all'inizio degli anni'60, nelle federazioni delle cate-
gorie più combattive e più delle altre sottoposte 
alle tensioni prodotte dalla trasformazione del 
ciclo produttivo, introdusse un elemento di cam-
biamento all'interno delle confederazioni.
Usciti spesso dalle scuole di formazione sindacale, 
meno dipendenti dai partiti, più sensibili alle 
domande della base, questi nuovi dirigenti cerca-
rono di sviluppare fino in fondo la logica delle scel-
te concrete compiute dalle centrali.
Erano mossi peraltro dalla volontà di porre fine al 
dominio padronale sui lavoratori.
La realizzazione di questo obiettivo presupponeva 
la creazione di un rapporto di forze favorevole 
all'interno dell'azienda, e dunque la democratizza-
zione delle strutture.
Il corpo sociale, infine, aveva subito trasformazioni 
profonde: ricomposizione della classe operaia, 
espansione urbana e crescita parallela della grande 
industria, proletarizzazione di alcuni ceti sociali, 
comparsa di nuovi strati salariali, fenomeni di sra-

senza il sindacato, una risposta all'esigenza di pote-
re, tanto più che i partiti non rispondevano più a 
queste domande.
Questo potere del lavoratore poteva esistere solo 
se egli controllava le sue organizzazioni.
Ma occorreva anche che queste ultime fossero for-
ti, ossia unite.
Da qui la domanda di unità, costantemente presen-
te fin dal'68.
Da quando sono nate le organizzazioni operaie e, 
soprattutto in seguito alla loro divisione, perlome-
no nell'Europa Occidentale, la questione dell'unità 
è riaffiorata regolarmente, come un vecchio sogno 
evanescente.
Come si è visto i sindacati in Italia, alla vigila della 
grande stagione 68-69, essendo essi stessi divisi 
ideologicamente, non avevano potuto assolvere in 
pieno alla necessaria funzione di mediazione tra il 
passaggio dell'azione puramente difensiva, 
all'azione offensiva mirante a rovesciare il regime 
di sfruttamento.
Nello stesso tempo, però, tutta una serie di decisio-
ni strategiche assunte in precedenza aveva prepa-
rato il riaffiorare della coscienza sindacale unitaria, 
partendo appunto dall'analisi della situazione di 
classe: centralità dell'azienda, contrattazione arti-
colata, avvicinamento tra le federazioni del settore 
metallurgico.
Peraltro, lo stesso processo di democratizzazione 
delle strutture che è già stato esaminato nel corso 
di questo nostro lavoro, processo articolato fonda-
mentalmente attorno all'assemblea e ai delegati 
eletti su scheda bianca, comportava la negazione 
delle divisione sindacale.
Come reagirono allora gli apparati di fronte ai 
nuovi comportamenti unitari apparsi alla base nel 
68-69?
Numerose furono, infatti, in questo periodo le 
richieste d'adesione a tutti i tre i sindacati, o addi-
rittura le richieste d'adesione sindacale in genere, 
che cioè non indicavano espressamente una prefe-
renza per l'una o l'atra confederazione.
Questi comportamenti andavano contro le tradi-
zioni partitiche di numerosi dirigenti confederali.
Il dibattito sull'unità, dunque, si sarebbe sviluppa-
to a due livelli, e con contenuti diversi, alla base e al 
vertice delle organizzazioni, oltre che tra quelli 
che, a distanza di anni, potremmo definire come i  
dirigenti politici del sindacato (leader che cercava-
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no di attuare una politica sindacale autonoma) e i 
dirigenti-uomini di partito (leader che continuava-
no a dipendere dai rispettivi partiti).
Il problema dell'unità di base si manifestò, prima di 
tutto, nell'azione rivendicativa dell' "autunno cal-
do", più in particolare nelle grandi aziende.
L'accumulo delle pressioni sul sistema sociale pro-
vocò, come si è visto, delle rivolte.
Gli obiettivi immediati di quelle rivolte si potevano 
trovare, in questo caso, nelle condizioni che, 
secondo Max Weber favoriscono "l'attività organiz-
zata delle classi".
Esistevano, infatti, le possibilità di concentrare 
l'azione in una sfera in cui il conflitto di interessi 
acquistava una importanza vitale, si ravvisava 
l'esistenza di uno "statuto di classe" identico per le 
grandi masse; l'opportunità, anche sul piano tecni-
co, per i membri della classe di riunirsi facilmente 
nelle grandi fabbriche con forte concentrazione di 
manodopera; l'utilizzo di una leadership orientata 
verso obiettivi facilmente comprensibili.
Tutto ciò si ripercuoteva sugli apparati che non 
potevano più eludere il problema.
Quale unità costruire?
Si trattava di sciogliere le centrali esistenti e costru-
ire il sindacato unico a partire dalla strutture di 
base (delegati e consigli)?
Oppure occorreva ritentare l'operazione del patto 
di Roma, ossia la riunione delle tre componenti 
ideologiche del movimento operaio italiano, salva-
guardando il diritto di espressione di ciascheduna 
di esse?
Alla fine fu adottata questa soluzione e molti mili-
tanti rimasero profondamente delusi di fronte ad 
un arretramento così evidente rispetto agli impe-
gni presi.
Le confederazioni, infatti, avevano compiuto dei 
passi avanti sulla strada dell'unificazione.
Per comprendere il loro comportamento, anche 
per poter analizzare sul piano storico il problema 
nella sua complessità, occorre innanzitutto traccia-
re brevemente le tappe essenziali del riavvicina-
mento tra le tre confederazioni.

La ricerca unitaria
L'esigenza unitaria era riapparsa con forza nelle 
lotte del 1968-69 suscitando quindi dei sommovi-
menti di una certa portata in seno alla classe politi-

rivelò relativamente nuovo attraverso l'insistenza 
circa l'importanza delle lotte aziendali, il rifiuto dei 
giochi burocratici, la ricerca di un rapporto nuovo 
con la società civile.
I delegati operai si mostrarono molto unitari e fu 
richiesta l'applicazione dell'incompatibilità a tutti i 
livelli.
L'incompatibilità con le cariche politiche ed istitu-
zionali si sarebbe, infatti, dovuta già realizzare fin 
dal VI congresso, nel 1965.
Questa volta il congresso fissò delle scadenze: 
l'incompatibilità doveva essere totale entro sei 
mesi, ed il disegno si realizzò con le dimissioni di 
Agostino Novella e Luciano Lama dal Parlamento.
Adottando il principio dell'incompatibilità la CGIL 
aveva aggirato l'ostacolo su cui si erano arenate 
tutte le discussioni sull'unità con CISL e UIL.
Subito dopo il congresso la CGIL propose una riu-
nione dei consigli generali delle tre confederazioni 
per esaminare la possibilità di aprire una "fase 
costituente", in vista della realizzazione dell'unità.
Al suo VI congresso (Roma 17-20 luglio 1969) la 
CISL accettava finalmente la proposta unitaria, ma 
dopo un travaglio interno sensibilmente diverso 
da quello della CGIL.
In questo congresso, infatti, affiorava una divisione 
profonda, geografica ed ideologica.
Si confermava la crescita dei sindacati 
dell'industria e del Nord, cominciata nel corso 
degli anni'60.
L'ala moderata, rappresentata dal segretario gene-
rale Bruno Storti, fu costretta ad allearsi con l'ala 
più conservatrice, animata dal leader dei sindacati 
del Sud Vito Scalia.
Ma gli “unitari” ormai controllavano quasi la metà 
della confederazione e il Congresso, alla fine, 
approvò un certo numero di proposte da essi pre-
sentate: la mozione finale rompeva con 
l'associazionismo tradizionale della CISL e apriva 
la strada al sindacalismo di classe.
Fu approvata anche l'incompatibilità delle cariche.
Bruno Storti e Vito Scalia rinunciarono, così, al 
mandato parlamentare.
Infine, il VI congresso della UIL (ottobre 1969): 
anche in questo caso si registrarono forti tensioni 
fra le tre componenti della confederazione, quella 
socialista, quella repubblicana, quella socialdemo-
cratica.
In sostituzione di Italo Viglianesi, che dirigeva la 

ca, nonché in seno alle burocrazie sindacali.
Ma, al di là delle frontiere italiane, il movimento di 
unificazione veniva seguito  con attenzione dalle 
diverse organizzazioni operaie, talune favorevoli, 
altre invece più diffidenti.
Lo stesso quadro politico internazionale non pote-
va restare indifferente di fronte ad un processo che 
avrebbe potuto finire con lo sconvolgere i dati poli-
tici della situazione italiana.
Finché la combattività operaia rimase elevata avva-
lendosi dell'appoggio di ampi settori dell'opinione 
pubblica interna, le organizzazioni sindacali  si 
erano affrettate a rispondere all'esigenza unitaria.
Quando, viceversa, la combattività diminuì di forza 
e il movimento operaio cominciò a ritirarsi dalla 
scena politica, le burocrazie dei partiti e dei sinda-
cati avviarono un processo di "freno" al discorso 
unitario.
Su alcuni risultati, già raggiunti, non era però pos-
sibile tornare indietro.
La marcia verso l'unità si svolse, tra il 1969 ed il 
1971 in un clima costantemente unitario in seno 
alle aziende, e fu caratterizzato da una serie di deci-
sioni di grande portata.
A parte un certo numero di impegni irreversibili 
assunti dai congressi sindacali, si svolsero a Firenze 
tre riunioni dei consigli generali delle Confedera-
zioni che suscitarono grande scalpore, tenuto 
conto delle posizioni comuni adottate sul terreno 
dell'unità.
Quelle riunioni sono entrate nella storia collettiva 
del movimento operaio italiano sotto il nome di 
"Firenze I, Firenze II, Firenze III".
Le tre confederazioni avevano tenuto i loro con-
gressi statutari nel corso del 1969.
Tradizionalmente un congresso confederale, orga-
no supremo dell'organizzazione, era sempre 
apparso come una riunione ben organizzata e con-
trollata.
In quel momento di crisi, però, i congressi di CGIL, 
CISL e UIL apparvero come un buon terreno di 
osservazione per comprendere le esigenze prove-
nienti dalla base, la sua mentalità, i rapporti che 
erano stati stabiliti con il gruppo dirigente.
Il VII congresso della CGIL si svolse a Livorno tra il 
16 ed il 21 Giugno 1969.
La presenza dei nuovi delegati operai apparve 
determinante.
Il loro discorso all'interno dell'organizzazione si 

confederazione da vent'anni, fu eletta una segrete-
ria collegiale: Ruggero Ravenna (socialista), Lino 
Ravecca (socialdemocratico), Raffaele Vanni (re-
pubblicano). Quest'ultimo, ne 1970, diventerà 
segretario generale.
I socialisti che controllavano ormai più di metà 
della confederazione, con le federazioni 
dell'industria, della pubblica amministrazione e la 
maggior parte delle unioni provinciali, per evitare 
la spaccatura del sindacato, accettarono questa 
soluzione e si accontentarono del 49% dei seggi in 
seno al comitato centrale.
In compenso la confederazione accolse la propo-
sta della CGIL, riguardo all'avvio del processo uni-
tario, adottando il principio dell'incompatibilità.
Quale fu, allora, l'importanza di questi congressi?
Il fatto rilevante ci pare risiedesse proprio 
nell'accettazione dell'incompatibilità, riguardo ai 
mandati parlamentari e agli incarichi di partito.
In primo luogo, abbandonando l'attività parlamen-
tare, il sindacato rompeva con una tendenza che 
era andata accentuandosi dal 1945 in poi: tra il 
1948 ed il 1953, infatti, i sindacalisti CGIL e CISL 
presenti in parlamento erano 25, saliti a 48 nella 
legislatura 1963-1968.
L'abbandono della rappresentanza nella società 
politica indicava che il sindacato si stava radicando 
nella società civile.
Qui risiedeva anche una delle ragioni dei progressi 
fatti registrare, in un primo momento, della marcia 
verso l'unità.
Il metter radici nella società civile e,assieme, la pre-
senza sulla scena politica richiedevano, infatti, un 
sindacalismo forte, dunque unitario.
Dopo i congressi delle tre confederazioni, sembra-
va che non ci fossero ostacoli alla sperimentazione 
concreta delle strade da seguire per realizzare 
l'unità.
Cominciò allora a manifestarsi qualche tensione in 
seno all'ala destra della CISL e nella corrente 
socialdemocratica della UIL.
Luciano Lama, in una riunione delle tre segreterie, 
il 20 Giugno 1970, avanzò l'ipotesi di una federa-
zione delle confederazioni, mentre la FIM propo-
neva delle discussioni ideologiche preliminari alla 
realizzazione dell'unità.
I tre consigli generali, cioè le strutture deliberanti 
delle confederazioni e non i soli esecutivi, decisero 
di discutere la proposta del segretario generale 
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no di attuare una politica sindacale autonoma) e i 
dirigenti-uomini di partito (leader che continuava-
no a dipendere dai rispettivi partiti).
Il problema dell'unità di base si manifestò, prima di 
tutto, nell'azione rivendicativa dell' "autunno cal-
do", più in particolare nelle grandi aziende.
L'accumulo delle pressioni sul sistema sociale pro-
vocò, come si è visto, delle rivolte.
Gli obiettivi immediati di quelle rivolte si potevano 
trovare, in questo caso, nelle condizioni che, 
secondo Max Weber favoriscono "l'attività organiz-
zata delle classi".
Esistevano, infatti, le possibilità di concentrare 
l'azione in una sfera in cui il conflitto di interessi 
acquistava una importanza vitale, si ravvisava 
l'esistenza di uno "statuto di classe" identico per le 
grandi masse; l'opportunità, anche sul piano tecni-
co, per i membri della classe di riunirsi facilmente 
nelle grandi fabbriche con forte concentrazione di 
manodopera; l'utilizzo di una leadership orientata 
verso obiettivi facilmente comprensibili.
Tutto ciò si ripercuoteva sugli apparati che non 
potevano più eludere il problema.
Quale unità costruire?
Si trattava di sciogliere le centrali esistenti e costru-
ire il sindacato unico a partire dalla strutture di 
base (delegati e consigli)?
Oppure occorreva ritentare l'operazione del patto 
di Roma, ossia la riunione delle tre componenti 
ideologiche del movimento operaio italiano, salva-
guardando il diritto di espressione di ciascheduna 
di esse?
Alla fine fu adottata questa soluzione e molti mili-
tanti rimasero profondamente delusi di fronte ad 
un arretramento così evidente rispetto agli impe-
gni presi.
Le confederazioni, infatti, avevano compiuto dei 
passi avanti sulla strada dell'unificazione.
Per comprendere il loro comportamento, anche 
per poter analizzare sul piano storico il problema 
nella sua complessità, occorre innanzitutto traccia-
re brevemente le tappe essenziali del riavvicina-
mento tra le tre confederazioni.

La ricerca unitaria
L'esigenza unitaria era riapparsa con forza nelle 
lotte del 1968-69 suscitando quindi dei sommovi-
menti di una certa portata in seno alla classe politi-

rivelò relativamente nuovo attraverso l'insistenza 
circa l'importanza delle lotte aziendali, il rifiuto dei 
giochi burocratici, la ricerca di un rapporto nuovo 
con la società civile.
I delegati operai si mostrarono molto unitari e fu 
richiesta l'applicazione dell'incompatibilità a tutti i 
livelli.
L'incompatibilità con le cariche politiche ed istitu-
zionali si sarebbe, infatti, dovuta già realizzare fin 
dal VI congresso, nel 1965.
Questa volta il congresso fissò delle scadenze: 
l'incompatibilità doveva essere totale entro sei 
mesi, ed il disegno si realizzò con le dimissioni di 
Agostino Novella e Luciano Lama dal Parlamento.
Adottando il principio dell'incompatibilità la CGIL 
aveva aggirato l'ostacolo su cui si erano arenate 
tutte le discussioni sull'unità con CISL e UIL.
Subito dopo il congresso la CGIL propose una riu-
nione dei consigli generali delle tre confederazioni 
per esaminare la possibilità di aprire una "fase 
costituente", in vista della realizzazione dell'unità.
Al suo VI congresso (Roma 17-20 luglio 1969) la 
CISL accettava finalmente la proposta unitaria, ma 
dopo un travaglio interno sensibilmente diverso 
da quello della CGIL.
In questo congresso, infatti, affiorava una divisione 
profonda, geografica ed ideologica.
Si confermava la crescita dei sindacati 
dell'industria e del Nord, cominciata nel corso 
degli anni'60.
L'ala moderata, rappresentata dal segretario gene-
rale Bruno Storti, fu costretta ad allearsi con l'ala 
più conservatrice, animata dal leader dei sindacati 
del Sud Vito Scalia.
Ma gli “unitari” ormai controllavano quasi la metà 
della confederazione e il Congresso, alla fine, 
approvò un certo numero di proposte da essi pre-
sentate: la mozione finale rompeva con 
l'associazionismo tradizionale della CISL e apriva 
la strada al sindacalismo di classe.
Fu approvata anche l'incompatibilità delle cariche.
Bruno Storti e Vito Scalia rinunciarono, così, al 
mandato parlamentare.
Infine, il VI congresso della UIL (ottobre 1969): 
anche in questo caso si registrarono forti tensioni 
fra le tre componenti della confederazione, quella 
socialista, quella repubblicana, quella socialdemo-
cratica.
In sostituzione di Italo Viglianesi, che dirigeva la 

ca, nonché in seno alle burocrazie sindacali.
Ma, al di là delle frontiere italiane, il movimento di 
unificazione veniva seguito  con attenzione dalle 
diverse organizzazioni operaie, talune favorevoli, 
altre invece più diffidenti.
Lo stesso quadro politico internazionale non pote-
va restare indifferente di fronte ad un processo che 
avrebbe potuto finire con lo sconvolgere i dati poli-
tici della situazione italiana.
Finché la combattività operaia rimase elevata avva-
lendosi dell'appoggio di ampi settori dell'opinione 
pubblica interna, le organizzazioni sindacali  si 
erano affrettate a rispondere all'esigenza unitaria.
Quando, viceversa, la combattività diminuì di forza 
e il movimento operaio cominciò a ritirarsi dalla 
scena politica, le burocrazie dei partiti e dei sinda-
cati avviarono un processo di "freno" al discorso 
unitario.
Su alcuni risultati, già raggiunti, non era però pos-
sibile tornare indietro.
La marcia verso l'unità si svolse, tra il 1969 ed il 
1971 in un clima costantemente unitario in seno 
alle aziende, e fu caratterizzato da una serie di deci-
sioni di grande portata.
A parte un certo numero di impegni irreversibili 
assunti dai congressi sindacali, si svolsero a Firenze 
tre riunioni dei consigli generali delle Confedera-
zioni che suscitarono grande scalpore, tenuto 
conto delle posizioni comuni adottate sul terreno 
dell'unità.
Quelle riunioni sono entrate nella storia collettiva 
del movimento operaio italiano sotto il nome di 
"Firenze I, Firenze II, Firenze III".
Le tre confederazioni avevano tenuto i loro con-
gressi statutari nel corso del 1969.
Tradizionalmente un congresso confederale, orga-
no supremo dell'organizzazione, era sempre 
apparso come una riunione ben organizzata e con-
trollata.
In quel momento di crisi, però, i congressi di CGIL, 
CISL e UIL apparvero come un buon terreno di 
osservazione per comprendere le esigenze prove-
nienti dalla base, la sua mentalità, i rapporti che 
erano stati stabiliti con il gruppo dirigente.
Il VII congresso della CGIL si svolse a Livorno tra il 
16 ed il 21 Giugno 1969.
La presenza dei nuovi delegati operai apparve 
determinante.
Il loro discorso all'interno dell'organizzazione si 

confederazione da vent'anni, fu eletta una segrete-
ria collegiale: Ruggero Ravenna (socialista), Lino 
Ravecca (socialdemocratico), Raffaele Vanni (re-
pubblicano). Quest'ultimo, ne 1970, diventerà 
segretario generale.
I socialisti che controllavano ormai più di metà 
della confederazione, con le federazioni 
dell'industria, della pubblica amministrazione e la 
maggior parte delle unioni provinciali, per evitare 
la spaccatura del sindacato, accettarono questa 
soluzione e si accontentarono del 49% dei seggi in 
seno al comitato centrale.
In compenso la confederazione accolse la propo-
sta della CGIL, riguardo all'avvio del processo uni-
tario, adottando il principio dell'incompatibilità.
Quale fu, allora, l'importanza di questi congressi?
Il fatto rilevante ci pare risiedesse proprio 
nell'accettazione dell'incompatibilità, riguardo ai 
mandati parlamentari e agli incarichi di partito.
In primo luogo, abbandonando l'attività parlamen-
tare, il sindacato rompeva con una tendenza che 
era andata accentuandosi dal 1945 in poi: tra il 
1948 ed il 1953, infatti, i sindacalisti CGIL e CISL 
presenti in parlamento erano 25, saliti a 48 nella 
legislatura 1963-1968.
L'abbandono della rappresentanza nella società 
politica indicava che il sindacato si stava radicando 
nella società civile.
Qui risiedeva anche una delle ragioni dei progressi 
fatti registrare, in un primo momento, della marcia 
verso l'unità.
Il metter radici nella società civile e,assieme, la pre-
senza sulla scena politica richiedevano, infatti, un 
sindacalismo forte, dunque unitario.
Dopo i congressi delle tre confederazioni, sembra-
va che non ci fossero ostacoli alla sperimentazione 
concreta delle strade da seguire per realizzare 
l'unità.
Cominciò allora a manifestarsi qualche tensione in 
seno all'ala destra della CISL e nella corrente 
socialdemocratica della UIL.
Luciano Lama, in una riunione delle tre segreterie, 
il 20 Giugno 1970, avanzò l'ipotesi di una federa-
zione delle confederazioni, mentre la FIM propo-
neva delle discussioni ideologiche preliminari alla 
realizzazione dell'unità.
I tre consigli generali, cioè le strutture deliberanti 
delle confederazioni e non i soli esecutivi, decisero 
di discutere la proposta del segretario generale 
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della CGIL all'inizio del mese di Luglio 1970.
Questa riunione fu rimandata, a causa della crisi 
politica apertasi con le dimissioni del governo 
Rumor.
Questo fatto consentì alla FIOM di tenere, nel lugli-
,il suo congresso, dove per la prima volta i delegati 
furono eletti alla base, al di là delle correnti politi-
che.
Nella mozione finale, la FIOM dichiarò aperta la 
fase costituente del sindacato unitario della metal-
lurgia.
La stessa cosa aveva fatto, qualche giorno prima, la 
FIM a Brescia, nella III Conferenza nazionale orga-
nizzativa.
La riunione dei consigli generali, a Firenze, si deli-
neò quindi in un clima dominato dalla resistenza al 
processo unitario da parte dei settori moderati 
delle confederazioni e dalla volontà di far presto da 
parte dei metallurgici.
Dal 26 al 29 ottobre 1970 si svolse "Firenze I".
Erano presenti 403 delegati, di cui 178 della CGIL, 
128 della CISL e 97 della Uil.
La riunione cominciò secondo un rituale controlla-
to rigorosamente dagli apparati: nelle relazioni 
introduttive lette da Leandro Tacconi e Camillo 
Benevento, la CISL e la UIL respinsero nettamente 
la proposta della federazione delle confederazioni.
Quest'ultima, affermarono, sarebbe stata soltanto 
un compromesso fra apparati, finendo con il cri-
stallizzare i rapporti di forza esistenti.
In questa atmosfera gli "unitari" tentarono un 
colpo di forza: 48 sindacalisti (29 della CGIL, 15 
della CISL e 4 della UIL), tra i quali i tre segretari del 
settore metallurgico (Trentin, Carniti, Benvenuto) 
e di due federazioni del settore tessile (Garavini e 
Fassina) firmarono in comune una mozione che 
impegnava le confederazioni ad avviare un proces-
so concreto e vincolante di costruzione dell'unità.
I responsabili confederali tentarono di bloccare 
l'iniziativa ma, alla fine, il documento approvato be 
recava indubbiamente il segno, prevedendo: riu-
nioni in comune degli organi deliberativi delle tre 
confederazioni a tutti i livelli; gruppi di lavoro uni-
tari; politiche comuni rivolte alla partecipazione 
diretta dei lavoratori alla vita del sindacato; regole 
di comportamento comune; nuovi servizi comuni 
nel settore della stampa, delle pubblicazioni perio-
diche, della propaganda e di alcune attività forma-
tive; un permanente rapporto dialettico con le 

so.
ma, nonostante queste prese di posizione, le inizia-
tive unitarie continuarono a moltiplicarsi alla base 
e le divergenze (affiliazione internazionale, incom-
patibilità, natura e ruolo delle nuove strutture di 
base) ad essere superate al vertice.
"Firenze III" si svolse dal 22 al 24 Novembre 1971 
nella più completa spinta unitaria.
Il documento finale, approvato per acclamazione 
dai 400 delegati, assegnava al sindacato un ruolo 
direttamente politico.
Designato come "l'organizzazione di classe dei 
lavoratori" il Sindacato aveva il compito di promu-
overe le libertà fondamentali stabilite nella Costi-
tuzione e le riforme economiche indispensabili.
Non erano consentite le correnti politiche, tutti i 
dirigenti dovevano essere eletti, l'incompatibilità 
applicata a tutti i livelli.
Il futuro sindacato unitario non avrebbe aderito a 
nessuna delle organizzazioni internazionali esi-
stenti, impegnandosi viceversa nella costruzione 
di una organizzazione unitaria a livello europeo.
Infine le strutture di base erano l'assemblea, i dele-
gati, i consigli.
Il documento fissava anche le ultime scadenze: 
entro il 21 Settembre 1972 dovevano essere tenuti 
i congressi delle confederazioni, ed entro i cinque 
mesi seguenti il congresso costitutivo della nuova 
organizzazione unitaria dei lavoratori italiani.
L'unificazione appariva ormai irreversibile.
Eppure il congresso unitario non fu mai tenuto.

Il riflusso dell'unità
All'epoca delle scissioni avvenute subito dopo la 
Liberazione non erano mancate, come abbiamo 
visto nella prima parte di questo nostro lavoro, le 
pressioni esterne.
Non mancarono neppure in questa occasione.
Fin dal marzo 1971 il segretario generale della 
CISL internazionale, M.Buiter, venne in Italia a chie-
dere spiegazioni e a mettere in guardia CISL e UIL 
contro il processo unitario in corso.
Nel maggio del 1971 una delegazione della Cgt-Fo 
aveva ricevuto, in Francia, una delegazione 
dell'AFL-CIO, e la stessa AFL-CIO, per bocca del suo 
rappresentante in Europa, Irvin Brown, aveva 
dichiarato di non aver mutato opinione rispetto 
alle posizioni espresse alla fine degli anni'40 sul 

forze politiche dell'arco costituzionale, con il par-
lamento e con le assemblee elettive locali.
La presidenza  propose di convocare prima 
dell'estate 1971 una nuova assemblea unitaria di 
CGIL,CISL,UIL per verificare i risultati conseguiti 
attraverso le indicazioni fornite, esaminare gli svi-
luppi del processo unitario e per adottare coerenti 
decisioni atte a realizzare il sindacato unico dei 
lavoratori italiani.
Confortate da questi impegni confederali, molte 
categorie ed unioni locali moltiplicarono le azioni 
unitarie: le federazioni del gas, delle industrie ali-
mentari e dei tessili unificarono i loro consigli gene-
rali, definirono le strutture di  base del sindacato, 
avvicinarono le loro politiche.
Soprattutto andò avanti l'unificazione della stampa 
sindacale, considerevole per la quantità delle pub-
blicazioni e per le cifre di diffusione.
Questi fatti suscitarono l'opposizione sempre più 
aperta nell'ala destra della UIL.
Però "Firenze II" si svolse in questo nuovo clima di 
iniziative convergenti alla base e segnò un nuovo 
passo avanti verso l'unità.
Il 1 e 2 Febbraio 1971 si riunirono, a porte chiuse, a 
Firenze le sole segreterie delle confederazioni per 
preparare l'assemblea dei consigli generali.
Il documento finale prendeva atto dei progressi 
realizzati e dichiarava aperta la fase finale del pro-
cesso unitario.
Si decise, in particolare, di convocare i tre congres-
si straordinari delle confederazioni subito dopo la 
riunione dei consigli generali.
I metallurgici tennero, allora, la loro II conferenza 
nazionale unitaria (marzo 1971) e gettarono le basi 
per la federazione unica.
Si riconfermò, in quella sede, la  regola 
dell'incompatibilità a partire dai livelli aziendali, 
furono precisate le strutture sindacali (assemblea, 
delegati, consiglio), si decise di adottare, a partire 
dall'anno successivo, una tessera di iscrizione uni-
taria e si prevedeva, infine, per il marzo del 1972 la 
convocazione di un congresso costitutivo della 
federazione unificata.
La UIL si dimostrò sempre più ostile, al suo interno 
le correnti repubblicana e socialdemocratica tenta-
rono addirittura di cacciare i metalmeccanici dalla 
confederazione, ,ma il tentativo non ebbe esito.
Dal canto suo la DC, nell'aprile 1971, prese ufficial-
mente posizione contro il processo unitario in cor-

tema del sindacalismo italiano.
Nella sostanza, pur essendo il quadro sindacale 
europeo non del tutto ostile al processo unitario, 
gli “antiunionisti” alla fine, presero il sopravvento, 
perché le loro “pressioni esterne” si incontrarono 
ed intrecciarono all'interno, nella situazione italia-
na.
A questo proposito è necessario rammentare due 
fatti molto importanti.
In primo luogo nel gennaio del 1972, la Confindu-
stria fece pervenire alle confederazioni un docu-
mento sulla situazione economica e sociale italia-
na.
Questo documento prospettava una situazione 
economica assai grave (prevedendo tra l'altro un 
deficit commerciale di 2.000 miliardi di lire per 
l'anno seguente) e proponendo dei rimedi.
La manovra era astuta: scadevano alla fine 
dell'anno i contratti di circa 5 milioni e mezzo di 
lavoratori (metallurgici, chimici, tessili, ecc) e 
l'apertura di negoziati al vertice mirava ad impedi-
re l'elaborazione di piattaforme rivendicative alla 
base.
Le confederazioni si divisero sull'atteggiamento da 
assumere: la UIL e la CISL furono favorevoli al dia-
logo mentre la CGIL e le federazioni “unitarie” lo 
respinsero.
Nacque così una prima grossa divergenza proprio 
nel momento in cui si tentava di portare avanti 
l'unificazione.
Il secondo fatto rilevante fu rappresentato dalla 
svolta a destra nel paese, che faceva seguito 
all'avviarsi della strategia della tensione con le 
bombe di Piazza Fontana a Milano del 13 Dicembre 
1969 (dedicheremo più avanti un punto di specifi-
ca riflessione su questo argomento).
L'elezione di Giovanni Leone alla presidenza della 
Repubblica, alla fine del 1971, richiese ben 23 vota-
zioni (fu “bruciato” il candidato ufficiale della DC, 
Fanfani) e l'apporto determinante di una quota 
consistente dei voti del MSI.
Incombente il referendum sul divorzio ( la legge 
Fortuna-Baslini era stata approvata qualche tempo 
prima) e resa complessa la formazione del gover-
no, Leone, quale suo primo atto del mandato presi-
denziale, sciolse le Camere ed indisse le elezioni 
anticipate (per la prima volta nella storia della 
Repubblica) per il 7 Maggio 1972.
Il risultato elettorale confermò la svolta a destra. Il 

Il sindacato italiano fra unità e divisione Franco AstengoIl sindacato italiano fra unità e divisione Franco Astengo

n. 28 - aprile 2012 n. 28 - aprile 20129594



della CGIL all'inizio del mese di Luglio 1970.
Questa riunione fu rimandata, a causa della crisi 
politica apertasi con le dimissioni del governo 
Rumor.
Questo fatto consentì alla FIOM di tenere, nel lugli-
,il suo congresso, dove per la prima volta i delegati 
furono eletti alla base, al di là delle correnti politi-
che.
Nella mozione finale, la FIOM dichiarò aperta la 
fase costituente del sindacato unitario della metal-
lurgia.
La stessa cosa aveva fatto, qualche giorno prima, la 
FIM a Brescia, nella III Conferenza nazionale orga-
nizzativa.
La riunione dei consigli generali, a Firenze, si deli-
neò quindi in un clima dominato dalla resistenza al 
processo unitario da parte dei settori moderati 
delle confederazioni e dalla volontà di far presto da 
parte dei metallurgici.
Dal 26 al 29 ottobre 1970 si svolse "Firenze I".
Erano presenti 403 delegati, di cui 178 della CGIL, 
128 della CISL e 97 della Uil.
La riunione cominciò secondo un rituale controlla-
to rigorosamente dagli apparati: nelle relazioni 
introduttive lette da Leandro Tacconi e Camillo 
Benevento, la CISL e la UIL respinsero nettamente 
la proposta della federazione delle confederazioni.
Quest'ultima, affermarono, sarebbe stata soltanto 
un compromesso fra apparati, finendo con il cri-
stallizzare i rapporti di forza esistenti.
In questa atmosfera gli "unitari" tentarono un 
colpo di forza: 48 sindacalisti (29 della CGIL, 15 
della CISL e 4 della UIL), tra i quali i tre segretari del 
settore metallurgico (Trentin, Carniti, Benvenuto) 
e di due federazioni del settore tessile (Garavini e 
Fassina) firmarono in comune una mozione che 
impegnava le confederazioni ad avviare un proces-
so concreto e vincolante di costruzione dell'unità.
I responsabili confederali tentarono di bloccare 
l'iniziativa ma, alla fine, il documento approvato be 
recava indubbiamente il segno, prevedendo: riu-
nioni in comune degli organi deliberativi delle tre 
confederazioni a tutti i livelli; gruppi di lavoro uni-
tari; politiche comuni rivolte alla partecipazione 
diretta dei lavoratori alla vita del sindacato; regole 
di comportamento comune; nuovi servizi comuni 
nel settore della stampa, delle pubblicazioni perio-
diche, della propaganda e di alcune attività forma-
tive; un permanente rapporto dialettico con le 

so.
ma, nonostante queste prese di posizione, le inizia-
tive unitarie continuarono a moltiplicarsi alla base 
e le divergenze (affiliazione internazionale, incom-
patibilità, natura e ruolo delle nuove strutture di 
base) ad essere superate al vertice.
"Firenze III" si svolse dal 22 al 24 Novembre 1971 
nella più completa spinta unitaria.
Il documento finale, approvato per acclamazione 
dai 400 delegati, assegnava al sindacato un ruolo 
direttamente politico.
Designato come "l'organizzazione di classe dei 
lavoratori" il Sindacato aveva il compito di promu-
overe le libertà fondamentali stabilite nella Costi-
tuzione e le riforme economiche indispensabili.
Non erano consentite le correnti politiche, tutti i 
dirigenti dovevano essere eletti, l'incompatibilità 
applicata a tutti i livelli.
Il futuro sindacato unitario non avrebbe aderito a 
nessuna delle organizzazioni internazionali esi-
stenti, impegnandosi viceversa nella costruzione 
di una organizzazione unitaria a livello europeo.
Infine le strutture di base erano l'assemblea, i dele-
gati, i consigli.
Il documento fissava anche le ultime scadenze: 
entro il 21 Settembre 1972 dovevano essere tenuti 
i congressi delle confederazioni, ed entro i cinque 
mesi seguenti il congresso costitutivo della nuova 
organizzazione unitaria dei lavoratori italiani.
L'unificazione appariva ormai irreversibile.
Eppure il congresso unitario non fu mai tenuto.

Il riflusso dell'unità
All'epoca delle scissioni avvenute subito dopo la 
Liberazione non erano mancate, come abbiamo 
visto nella prima parte di questo nostro lavoro, le 
pressioni esterne.
Non mancarono neppure in questa occasione.
Fin dal marzo 1971 il segretario generale della 
CISL internazionale, M.Buiter, venne in Italia a chie-
dere spiegazioni e a mettere in guardia CISL e UIL 
contro il processo unitario in corso.
Nel maggio del 1971 una delegazione della Cgt-Fo 
aveva ricevuto, in Francia, una delegazione 
dell'AFL-CIO, e la stessa AFL-CIO, per bocca del suo 
rappresentante in Europa, Irvin Brown, aveva 
dichiarato di non aver mutato opinione rispetto 
alle posizioni espresse alla fine degli anni'40 sul 

forze politiche dell'arco costituzionale, con il par-
lamento e con le assemblee elettive locali.
La presidenza  propose di convocare prima 
dell'estate 1971 una nuova assemblea unitaria di 
CGIL,CISL,UIL per verificare i risultati conseguiti 
attraverso le indicazioni fornite, esaminare gli svi-
luppi del processo unitario e per adottare coerenti 
decisioni atte a realizzare il sindacato unico dei 
lavoratori italiani.
Confortate da questi impegni confederali, molte 
categorie ed unioni locali moltiplicarono le azioni 
unitarie: le federazioni del gas, delle industrie ali-
mentari e dei tessili unificarono i loro consigli gene-
rali, definirono le strutture di  base del sindacato, 
avvicinarono le loro politiche.
Soprattutto andò avanti l'unificazione della stampa 
sindacale, considerevole per la quantità delle pub-
blicazioni e per le cifre di diffusione.
Questi fatti suscitarono l'opposizione sempre più 
aperta nell'ala destra della UIL.
Però "Firenze II" si svolse in questo nuovo clima di 
iniziative convergenti alla base e segnò un nuovo 
passo avanti verso l'unità.
Il 1 e 2 Febbraio 1971 si riunirono, a porte chiuse, a 
Firenze le sole segreterie delle confederazioni per 
preparare l'assemblea dei consigli generali.
Il documento finale prendeva atto dei progressi 
realizzati e dichiarava aperta la fase finale del pro-
cesso unitario.
Si decise, in particolare, di convocare i tre congres-
si straordinari delle confederazioni subito dopo la 
riunione dei consigli generali.
I metallurgici tennero, allora, la loro II conferenza 
nazionale unitaria (marzo 1971) e gettarono le basi 
per la federazione unica.
Si riconfermò, in quella sede, la  regola 
dell'incompatibilità a partire dai livelli aziendali, 
furono precisate le strutture sindacali (assemblea, 
delegati, consiglio), si decise di adottare, a partire 
dall'anno successivo, una tessera di iscrizione uni-
taria e si prevedeva, infine, per il marzo del 1972 la 
convocazione di un congresso costitutivo della 
federazione unificata.
La UIL si dimostrò sempre più ostile, al suo interno 
le correnti repubblicana e socialdemocratica tenta-
rono addirittura di cacciare i metalmeccanici dalla 
confederazione, ,ma il tentativo non ebbe esito.
Dal canto suo la DC, nell'aprile 1971, prese ufficial-
mente posizione contro il processo unitario in cor-

tema del sindacalismo italiano.
Nella sostanza, pur essendo il quadro sindacale 
europeo non del tutto ostile al processo unitario, 
gli “antiunionisti” alla fine, presero il sopravvento, 
perché le loro “pressioni esterne” si incontrarono 
ed intrecciarono all'interno, nella situazione italia-
na.
A questo proposito è necessario rammentare due 
fatti molto importanti.
In primo luogo nel gennaio del 1972, la Confindu-
stria fece pervenire alle confederazioni un docu-
mento sulla situazione economica e sociale italia-
na.
Questo documento prospettava una situazione 
economica assai grave (prevedendo tra l'altro un 
deficit commerciale di 2.000 miliardi di lire per 
l'anno seguente) e proponendo dei rimedi.
La manovra era astuta: scadevano alla fine 
dell'anno i contratti di circa 5 milioni e mezzo di 
lavoratori (metallurgici, chimici, tessili, ecc) e 
l'apertura di negoziati al vertice mirava ad impedi-
re l'elaborazione di piattaforme rivendicative alla 
base.
Le confederazioni si divisero sull'atteggiamento da 
assumere: la UIL e la CISL furono favorevoli al dia-
logo mentre la CGIL e le federazioni “unitarie” lo 
respinsero.
Nacque così una prima grossa divergenza proprio 
nel momento in cui si tentava di portare avanti 
l'unificazione.
Il secondo fatto rilevante fu rappresentato dalla 
svolta a destra nel paese, che faceva seguito 
all'avviarsi della strategia della tensione con le 
bombe di Piazza Fontana a Milano del 13 Dicembre 
1969 (dedicheremo più avanti un punto di specifi-
ca riflessione su questo argomento).
L'elezione di Giovanni Leone alla presidenza della 
Repubblica, alla fine del 1971, richiese ben 23 vota-
zioni (fu “bruciato” il candidato ufficiale della DC, 
Fanfani) e l'apporto determinante di una quota 
consistente dei voti del MSI.
Incombente il referendum sul divorzio ( la legge 
Fortuna-Baslini era stata approvata qualche tempo 
prima) e resa complessa la formazione del gover-
no, Leone, quale suo primo atto del mandato presi-
denziale, sciolse le Camere ed indisse le elezioni 
anticipate (per la prima volta nella storia della 
Repubblica) per il 7 Maggio 1972.
Il risultato elettorale confermò la svolta a destra. Il 
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PCI e la DC mantennero le posizioni ma lo PSIUP 
ed il “Manifesto” persero la loro rappresentanza 
parlamentare ( a sinistra il mancato quorum  di 
queste formazioni, oltre all'MPL e ad altre minori 
rese inefficace, al fine della divisione dei seggi, 
oltre un milione di voti).
Il MSI raddoppiò i parlamentari passando da 30 a 
56 alla Camera e da 13 a 26 al Senato.
Il risultato elettorale e la strategia della tensione 
bloccarono definitivamente il processo di unifica-
zione.
Bruno Storti, messo in minoranza in seno alla 
CISL, fu costretto ad aderire alla proposta dei suoi 
oppositori e della UIL, per il ripiegamento del pro-
getto unitario su di un “patto federativo”.
Le federazioni della metallurgia, che si erano tutte 
e tre sciolte nel corso dei primi tre mesi del 1972 in 
attesa dell'approvazione confederale alla costitu-
zione di un unico sindacato di categoria, dopo 
aspri dibattiti e nonostante l'avversità delle loro 
basi di fronte a questo “compromesso d'apparato” 
approvarono anche loro il progetto di “patto fede-
rativo”.
Il “patto” fu firmato a Roma il 3 Luglio 1972, e ratifi-
cato il 24 dello stesso mese dai tre consigli generali 
riuniti.
La struttura stabilita presentava tre caratteristiche: 
non era rigida, non escludeva un suo possibile 
potenziamento, segnava però una battuta d'arresto 
riguardo alle esperienze unitarie di base, una bat-
tuta d'arresto che si sarebbe rivelata irreversibile ed 
infine, per quel che riguardava la composizione 
degli organismi dirigenti, concedeva troppo ai par-
titi.
Nonostante l'aspetto transitorio ed evolutivo “il 
patto” segnò incontestabilmente una battuta 
d'arresto riguardo all'insieme della esperienza uni-
taria e delle prospettive che essa aveva aperto negli 
anni conclusivi del decennio'60 ed in quelli di aper-
tura del decennio '70.
Infatti, se il Consiglio dei delegati rimaneva 
l'istanza sindacale di base con poteri di contratta-
zione sui posti di lavoro, la sua formazione adesso 
era intesa come restrittiva perché vi era prevista, 
contrariamente al recentissimo passato, 
l'assicurazione delle rappresentanze dei tre sinda-
cati nell'esecutivo.
Riguardo alle esperienze di unità organica proget-
tate in particolare nella metallurgia la scelta del 

patto federativo non consentiva forme di unità 
organica, comunque denominate e articolate ai 
livelli verticali e orizzontali, che avrebbero reso di 
fatto non operante la stessa federazione.
Il passo indietro del progetto unitario era evidente: 
mutavano i dati di fondo della realtà sindacale di 
quegli anni, esisteva ormai un movimento operaio 
assai combattivo, difficile da circoscrivere, ma si 
operava per evidenziare un divario in seno alla 
struttura sindacale, tra la base e il vertice, tra una 
classe operaia non priva di elementi fuori sistema e 
uno strato di dirigenti, per volontà o per necessità, 
integrati nel sistema.

Il sindacato di fronte alla crisi economica 
e al terrorismo: la definitiva trasforma-
zione
La nostra ricostruzione potrebbe concludersi a 
questo punto: la strada del sindacato italiano aveva 
ormai svoltato irrimediabilmente anche se, in quel 
momento, non c'era sicuramente consapevolezza 
di questo fatto.
Riassumiamo, allora, in conclusione molto breve-
mente i passaggi determinanti che portarono alla 
definitiva trasformazione della realtà di classe del 
sindacato italiano e alla fine del disegno unitario.
Alla vigilia dell'esplosione della grande crisi econo-
mica dovuta allo “shock” petrolifero del 1973 
(quello che determinò l' austerity) il ciclo conflit-
tuale, che si protraeva da cinque anni era ormai agli 
sgoccioli.
La conflittualità permanente produceva costi 
umani ed economici molto alti e la difficoltà ad otte-
nere elementi di trasformazione strutturale del 
sistema si tradusse nel fenomeno del “riflusso”.
Nel settembre del 1973 il colpo di stato in Cile di 
Salvador Allende, operato dal generale Pinochet 
con il sostegno decisivo della CIA, destò grande 
impressione nella sinistra italiana.
Nonostante il ritorno del centrosinistra al governo 
(prima con Rumor, poi con Moro) il segretario del 
PCI Enrico Berlinguer illustrò la possibilità di una 
alleanza tra comunisti, cattolici e socialisti ( il “com-
promesso storico”) come unica prospettiva per 
difendere e sviluppare la fragile democrazia italia-
na.
Pochi giorni dopo, la grave crisi petrolifera generò 
un terremoto economico.

L'Italia fu colta in pieno dalla recessione mondiale 
e il sindacato dovette ritirarsi su posizioni difensi-
ve.
Emerse così il fenomeno definito della “stagflazio-
ne” (intreccio tra recessione e inflazione, nel lin-
guaggio degli economisti): le priorità del sindacato 
si indirizzarono verso la difesa dei redditi reali e 
verso la lotta alla disoccupazione, che divenne una 
vera e propria emergenza specie nel meridione e 
tra le fasce di popolazione giovanile.
Nel giro di breve tempo i rapporti di forza tra lavo-
ro e impresa volsero nuovamente a favore di 
quest'ultima.
Dal 1974 la crisi economica si sviluppò in una situa-
zione politica sempre più instabile, nuovamente 
segnata dalla “strategia della tensione”, orchestrata 
dalla destra, che era stata inaugurata dalla strage di 
Piazza della Fontana a Milano, il 13 Dicembre 1969, 
in una giornata che ci permettiamo di ricordare 
come quella in cui si avviò il meccanismo di “arre-
tramento” nel ruolo sociale e politico del movi-
mento operaio nel nostro Paese.
Tra la primavera e l'estate del 1974 la “strategia 
della tensione” raggiunse l'apice con la strage di 
Piazza della Loggia a Brescia (28 Maggio: otto mor-
ti) e la strage del treno Italicus ( 4 Agosto: 12 vitti-
me).
Il sindacato, una delle vittime designate dallo stra-
gismo nero, giocò allora un ruolo fondamentale 
nella tenuta delle istituzioni, realizzando anche 
alcuni importanti passaggi in avanti rispetto alla 
tutela degli interessi delle classi lavoratrici; in parti-
colare con l'accordo del 18 Gennaio 1975 che pre-
vedeva l'unificazione dei trattamenti di cassa inte-
grazione, ed il 25 Gennaio 1975 con l'accordo 
cosiddetto “Lama-Agnelli” sul punto unico di scala 
mobile.
Si trattava di accordi che esaltavano una linea egua-
litaria ma, ormai, di chiara natura difensiva: lo spa-
zio per le Federazioni di categoria e per i consigli di 
fabbrica apparivano, infatti, ormai irrimediabil-
mente ridotti.
I contratti del 1976 contenevano una prima parte 
“politica” riguardante i diritti dei lavoratori ad esse-
re informati dalle aziende su temi quali gli investi-
menti, il decentramento, gli appalti: la limitata 
applicazione di queste parti contrattuali dimostra-
rono già una difficoltà nel rafforzamento del pote-
re sindacale.

Parallelamente si assistette, proprio in quella fase, 
ad una significativa avanzata elettorale del PCI, il 
quale raccolse i frutti della spinta operaia del 1968-
1973.
Il risultato delle elezioni del 1976 fece intendere al 
gruppo dirigente del Partito Comunista come fosse 
arrivata l'ora dell'avvicinamento all'area di gover-
no, nella logica del “compromesso storico”, il PCI 
decise l'astensione nel voto di fiducia al governo 
Andreotti, primo esecutivo della stagione della “so-
lidarietà nazionale”.
Di fronte al nuovo quadro politico, alcune decisio-
ni prese da CGIL-CISL-UIL unitariamente, ad esem-
pio la firma all'inizio del 1977 del nuovo accordo 
interconfederale che raffreddava il meccanismo 
della scala mobile, furono viste come la concessio-
ne di una nuova delega ai partiti di governo, che 
implicava lo svuotamento del ruolo politico del 
sindacato.
Non mancarono così una serie di agitazioni della 
base operaia, mentre esplodeva il “movimento del 
'77”, nato come quello del'68, dalla protesta uni-
versitaria ma molto diverso per composizione e 
rivendicazioni.
Frutto anche dell'emarginazione sociale e del cre-
scente disagio giovanile, cresciuto con l'attiva par-
tecipazione di settori dell'autonomia operaia, il 
movimento si scontrò subito con il sindacato, accu-
sato di essere rinunciatario e collaterale ai partiti di 
governo.
La rottura definitiva si ebbe il 17 Febbraio 1977 a 
Roma, all'Università “La Sapienza”, quando duran-
te il comizio di Luciano Lama iniziarono violenti 
scontri tra studenti e servizio d'ordine, che porta-
rono all'interruzione dell'iniziativa.
La spirale di violenza aumentò nei giorni successi-
vi, con l'uccisione a Bologna, dello studente Pier 
Francesco Lo Russo e a Roma di Giorgiana Masi.
Nel Paese, intanto, si moltiplicavano gli scontri tra 
neofascisti e gruppi di estrema sinistra mentre le 
Brigate Rosse cominciarono ad alzare il tiro con 
ben 15 morti tra il 1976 ed il 1977.
Il 2 Dicembre 1977 una grande manifestazione dei 
metalmeccanici rappresentò una sintesi efficace di 
quell'anno drammatico: da un lato infatti essa testi-
moniò la carica combattiva ancora presente in set-
tori consistenti della classe operaia ma, dall'altra 
parte, evidenziò le spaccature interne al sindacato, 
con l'FLM ormai distante dalla Federazione sul rap-
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PCI e la DC mantennero le posizioni ma lo PSIUP 
ed il “Manifesto” persero la loro rappresentanza 
parlamentare ( a sinistra il mancato quorum  di 
queste formazioni, oltre all'MPL e ad altre minori 
rese inefficace, al fine della divisione dei seggi, 
oltre un milione di voti).
Il MSI raddoppiò i parlamentari passando da 30 a 
56 alla Camera e da 13 a 26 al Senato.
Il risultato elettorale e la strategia della tensione 
bloccarono definitivamente il processo di unifica-
zione.
Bruno Storti, messo in minoranza in seno alla 
CISL, fu costretto ad aderire alla proposta dei suoi 
oppositori e della UIL, per il ripiegamento del pro-
getto unitario su di un “patto federativo”.
Le federazioni della metallurgia, che si erano tutte 
e tre sciolte nel corso dei primi tre mesi del 1972 in 
attesa dell'approvazione confederale alla costitu-
zione di un unico sindacato di categoria, dopo 
aspri dibattiti e nonostante l'avversità delle loro 
basi di fronte a questo “compromesso d'apparato” 
approvarono anche loro il progetto di “patto fede-
rativo”.
Il “patto” fu firmato a Roma il 3 Luglio 1972, e ratifi-
cato il 24 dello stesso mese dai tre consigli generali 
riuniti.
La struttura stabilita presentava tre caratteristiche: 
non era rigida, non escludeva un suo possibile 
potenziamento, segnava però una battuta d'arresto 
riguardo alle esperienze unitarie di base, una bat-
tuta d'arresto che si sarebbe rivelata irreversibile ed 
infine, per quel che riguardava la composizione 
degli organismi dirigenti, concedeva troppo ai par-
titi.
Nonostante l'aspetto transitorio ed evolutivo “il 
patto” segnò incontestabilmente una battuta 
d'arresto riguardo all'insieme della esperienza uni-
taria e delle prospettive che essa aveva aperto negli 
anni conclusivi del decennio'60 ed in quelli di aper-
tura del decennio '70.
Infatti, se il Consiglio dei delegati rimaneva 
l'istanza sindacale di base con poteri di contratta-
zione sui posti di lavoro, la sua formazione adesso 
era intesa come restrittiva perché vi era prevista, 
contrariamente al recentissimo passato, 
l'assicurazione delle rappresentanze dei tre sinda-
cati nell'esecutivo.
Riguardo alle esperienze di unità organica proget-
tate in particolare nella metallurgia la scelta del 

patto federativo non consentiva forme di unità 
organica, comunque denominate e articolate ai 
livelli verticali e orizzontali, che avrebbero reso di 
fatto non operante la stessa federazione.
Il passo indietro del progetto unitario era evidente: 
mutavano i dati di fondo della realtà sindacale di 
quegli anni, esisteva ormai un movimento operaio 
assai combattivo, difficile da circoscrivere, ma si 
operava per evidenziare un divario in seno alla 
struttura sindacale, tra la base e il vertice, tra una 
classe operaia non priva di elementi fuori sistema e 
uno strato di dirigenti, per volontà o per necessità, 
integrati nel sistema.

Il sindacato di fronte alla crisi economica 
e al terrorismo: la definitiva trasforma-
zione
La nostra ricostruzione potrebbe concludersi a 
questo punto: la strada del sindacato italiano aveva 
ormai svoltato irrimediabilmente anche se, in quel 
momento, non c'era sicuramente consapevolezza 
di questo fatto.
Riassumiamo, allora, in conclusione molto breve-
mente i passaggi determinanti che portarono alla 
definitiva trasformazione della realtà di classe del 
sindacato italiano e alla fine del disegno unitario.
Alla vigilia dell'esplosione della grande crisi econo-
mica dovuta allo “shock” petrolifero del 1973 
(quello che determinò l' austerity) il ciclo conflit-
tuale, che si protraeva da cinque anni era ormai agli 
sgoccioli.
La conflittualità permanente produceva costi 
umani ed economici molto alti e la difficoltà ad otte-
nere elementi di trasformazione strutturale del 
sistema si tradusse nel fenomeno del “riflusso”.
Nel settembre del 1973 il colpo di stato in Cile di 
Salvador Allende, operato dal generale Pinochet 
con il sostegno decisivo della CIA, destò grande 
impressione nella sinistra italiana.
Nonostante il ritorno del centrosinistra al governo 
(prima con Rumor, poi con Moro) il segretario del 
PCI Enrico Berlinguer illustrò la possibilità di una 
alleanza tra comunisti, cattolici e socialisti ( il “com-
promesso storico”) come unica prospettiva per 
difendere e sviluppare la fragile democrazia italia-
na.
Pochi giorni dopo, la grave crisi petrolifera generò 
un terremoto economico.

L'Italia fu colta in pieno dalla recessione mondiale 
e il sindacato dovette ritirarsi su posizioni difensi-
ve.
Emerse così il fenomeno definito della “stagflazio-
ne” (intreccio tra recessione e inflazione, nel lin-
guaggio degli economisti): le priorità del sindacato 
si indirizzarono verso la difesa dei redditi reali e 
verso la lotta alla disoccupazione, che divenne una 
vera e propria emergenza specie nel meridione e 
tra le fasce di popolazione giovanile.
Nel giro di breve tempo i rapporti di forza tra lavo-
ro e impresa volsero nuovamente a favore di 
quest'ultima.
Dal 1974 la crisi economica si sviluppò in una situa-
zione politica sempre più instabile, nuovamente 
segnata dalla “strategia della tensione”, orchestrata 
dalla destra, che era stata inaugurata dalla strage di 
Piazza della Fontana a Milano, il 13 Dicembre 1969, 
in una giornata che ci permettiamo di ricordare 
come quella in cui si avviò il meccanismo di “arre-
tramento” nel ruolo sociale e politico del movi-
mento operaio nel nostro Paese.
Tra la primavera e l'estate del 1974 la “strategia 
della tensione” raggiunse l'apice con la strage di 
Piazza della Loggia a Brescia (28 Maggio: otto mor-
ti) e la strage del treno Italicus ( 4 Agosto: 12 vitti-
me).
Il sindacato, una delle vittime designate dallo stra-
gismo nero, giocò allora un ruolo fondamentale 
nella tenuta delle istituzioni, realizzando anche 
alcuni importanti passaggi in avanti rispetto alla 
tutela degli interessi delle classi lavoratrici; in parti-
colare con l'accordo del 18 Gennaio 1975 che pre-
vedeva l'unificazione dei trattamenti di cassa inte-
grazione, ed il 25 Gennaio 1975 con l'accordo 
cosiddetto “Lama-Agnelli” sul punto unico di scala 
mobile.
Si trattava di accordi che esaltavano una linea egua-
litaria ma, ormai, di chiara natura difensiva: lo spa-
zio per le Federazioni di categoria e per i consigli di 
fabbrica apparivano, infatti, ormai irrimediabil-
mente ridotti.
I contratti del 1976 contenevano una prima parte 
“politica” riguardante i diritti dei lavoratori ad esse-
re informati dalle aziende su temi quali gli investi-
menti, il decentramento, gli appalti: la limitata 
applicazione di queste parti contrattuali dimostra-
rono già una difficoltà nel rafforzamento del pote-
re sindacale.

Parallelamente si assistette, proprio in quella fase, 
ad una significativa avanzata elettorale del PCI, il 
quale raccolse i frutti della spinta operaia del 1968-
1973.
Il risultato delle elezioni del 1976 fece intendere al 
gruppo dirigente del Partito Comunista come fosse 
arrivata l'ora dell'avvicinamento all'area di gover-
no, nella logica del “compromesso storico”, il PCI 
decise l'astensione nel voto di fiducia al governo 
Andreotti, primo esecutivo della stagione della “so-
lidarietà nazionale”.
Di fronte al nuovo quadro politico, alcune decisio-
ni prese da CGIL-CISL-UIL unitariamente, ad esem-
pio la firma all'inizio del 1977 del nuovo accordo 
interconfederale che raffreddava il meccanismo 
della scala mobile, furono viste come la concessio-
ne di una nuova delega ai partiti di governo, che 
implicava lo svuotamento del ruolo politico del 
sindacato.
Non mancarono così una serie di agitazioni della 
base operaia, mentre esplodeva il “movimento del 
'77”, nato come quello del'68, dalla protesta uni-
versitaria ma molto diverso per composizione e 
rivendicazioni.
Frutto anche dell'emarginazione sociale e del cre-
scente disagio giovanile, cresciuto con l'attiva par-
tecipazione di settori dell'autonomia operaia, il 
movimento si scontrò subito con il sindacato, accu-
sato di essere rinunciatario e collaterale ai partiti di 
governo.
La rottura definitiva si ebbe il 17 Febbraio 1977 a 
Roma, all'Università “La Sapienza”, quando duran-
te il comizio di Luciano Lama iniziarono violenti 
scontri tra studenti e servizio d'ordine, che porta-
rono all'interruzione dell'iniziativa.
La spirale di violenza aumentò nei giorni successi-
vi, con l'uccisione a Bologna, dello studente Pier 
Francesco Lo Russo e a Roma di Giorgiana Masi.
Nel Paese, intanto, si moltiplicavano gli scontri tra 
neofascisti e gruppi di estrema sinistra mentre le 
Brigate Rosse cominciarono ad alzare il tiro con 
ben 15 morti tra il 1976 ed il 1977.
Il 2 Dicembre 1977 una grande manifestazione dei 
metalmeccanici rappresentò una sintesi efficace di 
quell'anno drammatico: da un lato infatti essa testi-
moniò la carica combattiva ancora presente in set-
tori consistenti della classe operaia ma, dall'altra 
parte, evidenziò le spaccature interne al sindacato, 
con l'FLM ormai distante dalla Federazione sul rap-
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porto con il Governo.
La manifestazione dei metalmeccanici aprì, di fat-
to, una lunga crisi politica, conclusa il 16 Marzo 
1978, nel giorno più tragico per la democrazia ita-
liana: quello del rapimento Moro e dell'uccisione 
della sua scorta.
In quel periodo il Sindacato aveva lanciato quella 
che era stata definita la “politica dell'Eur”: nel 
corso di una Assemblea unitaria dei quadri e dei 
delegati, il 13-14 Febbraio la Federazione, con una 
relazione svolta dal segretario della CISL Macario-
,ufficializzò una “svolta” di politica economica cen-
trata sulla moderazione salariale, sulla maggiore 
mobilità del lavoro, sull'accordo con le imprese in 
materia di licenziamenti.
Il sindacato limitava, così, coscientemente il pro-
prio ruolo politico e conflittuale, affidando ai parti-
ti la realizzazione di un vero e proprio programma 
di governo.
Il fallimento della strategia dell'EUR non fu, 
comunque, dovuta alla forte opposizione che pure 
si registrò nella base operaia, ma all'esito del rapi-
mento Moro.
In quel giorno il PCI concesse la fiducia ad un 
nuovo governo Andreotti, in un clima di assoluta 
emergenza democratica: la prigionia di Moro durò 
55 giorni, momenti drammatici, di grande tensio-
ne politica, con il mondo politico spaccato tra il 
partito della fermezza (PCI, DC esclusa la corrente 
fanfaniana, PRI) e quello della trattativa, guidato 
dal neo-segretario socialista Bettino Craxi.
Alla fine, il 9 Maggio, Moro fu fatto trovare ucciso in 
una strada in pieno centro di Roma, tra Piazza del 
Gesù e via delle Botteghe Oscure.
La morte di Moro rappresentò una cesura nella sto-
ria d'Italia ed anche, ovviamente, in quella del Sin-
dacato.
Partì da quel momento la fine della Repubblica 
retta dal sistema dei partiti.
Il socialista Sandro Pertini, tenace sostenitore della 
linea della fermezza, fu eletto Presidente della 
Repubblica, l'8 Luglio: mentre già emergevano i 
segnali di quella “questione morale” che poi avreb-
be corrosi i gangli vitali della democrazia italiana.
La “solidarietà nazionale” resse ancora pochi mesi, 
registrando un bilancio di riforme che andrebbe 
meglio analizzato ( equo canone, servizio sanitario 
nazionale, scioglimento degli Enti inutili, valoriz-
zazione delle autonomie locali : fu un nuovo omici-

ono in corso, nella nostra Provincia,  trasfor-
mazioni urbanistiche destinate a cancellare Sanche l'immagine di realtà produttive e di 

servizi che hanno contato molto nella storia delle 
nostre comunità per tutto il XX secolo. 

PROPOSTA 
DELL’ISREC PER 
DOCUMENTARE 

L’IMMAGINE DELLE 
NOSTRE REALTÀ 

INDUSTRIALI 
SCOMPARSE CON LE 

RECENTI 
TRASFORMAZIONI 

URBANISTICHE
ESSENZIALE, PER IL PRESENTE, AVERE 

MEMORIA DI QUESTO PATRIMONIO 
PRODUTTIVO DEL PASSATO CHE 

ANTICIPAVA IL FUTURO.
Carlo Giacobbe

Membro del Comitato direttivo dell’ISREC

Non tutte sono operazioni “in perdita”, nel senso 
che la trasformazione delle aree e la delocalizzazio-
ne delle attività coincide con progetti di rilancio 
della funzione industriale: basti pensare al 
trasferimento della Piaggio a Villanova di Albenga e 
al trasferimento delle Funivie dall'attuale stazione 
di Miramare alla Darsena Alti Fondali. 
Tuttavia, sia che si tratti di “nuova localizzazione”, 
sia che si tratti di “riconversione” verso altre 
attività, in particolare di tipo residenziale e 
commerciale, il passaggio è forte. 
Ciò, indipendentemente da come si giudichino le 
scelte compiute da imprenditori e amministratori 
locali, pone un problema, che è particolarmente 
accentuato nella città di Savona, ma non è assente 
in altri centri della provincia. 
Mentre di fasi precedenti della storia rimangono 
segni urbanistici o monumentali significativi, i 
segni della fase dello sviluppo industriale e urbano 

dio brigatista, quello dell'operaio genovese Guido 
Rossa, delegato sindacale dell'Italsider, avvenuto il 
24 Gennaio 1979 a segnare, emblematicamente, 
un vero e proprio passaggio d'epoca.
Il declino della fase contrassegnata dalla violenza 
terroristica, esemplificata dalla Piazza De Ferrari di 
Genova ricolma di una folla emozionata che parte-
cipò ai funerali di Guido Rossa, corrispose, para-
dossalmente, ad un vero e proprio mutamento 
d'epoca.
Dovremmo analizzare ancora alcuni passaggi fon-
damentali nell'itinerario di definitiva trasformazio-
ne del sindacato italiano, nel quadro di un cambia-
mento formidabile della società, della tecnologia, 
dell'economia verificatosi con la grande spinta 
neo-liberista degli anni'80.
Sarebbe necessario riflettere sulla grande lotta 
della Fiat negli anni'80 ( i “trentacinque giorni”) e 
sulla rottura di “San Valentino”, 14 febbraio 1984, 
allorquando il ministro socialista del lavoro, De 
Michelis, componente di un governo guidato dal 
socialista Craxi, emanando un decreto che tagliava 
di quattro punti la scala mobile, sanzionò (anche se 
in quel momento forse non ci fu piena consapevo-
lezza, come già era stato in altri passaggi che abbia-
mo avuto la ventura di descrivere in precedenza) la 
conclusione di qualsiasi prospettiva di esperienza 
unitaria.
Ci fermiamo a questo punto, evitando di elaborare 
una qualsiasi analisi conclusiva: ci pare che 
l'esposizione dei fatti accaduti nella fase  cruciale 
della storia repubblicana, tra il 1945 ed il 1979, con 
al centro il ruolo del Sindacato sia stata sufficiente 
per farci riflettere in maniera approfondita e 
costruire un utile retroterra di conoscenze per ana-
lizzare la situazione di oggi.

del Novecento rischiano di essere molto labili e 
quelli destinati a rimanere (le residenze costruite 
in connessione con l'industrializzazione) poco 
comprensibili senza il contesto rappresentato 
dagli elementi “strutturali”. 
La cosa è tanto più paradossale in quanto la 
memoria nelle persone e la cultura civile sono 
ancora molto vive, per la storia che si è sviluppata 
nelle fabbriche (Italsider, Manmmuth - 
Metalmetron), nell'ospedale S. Paolo di Corso 
Italia, a Vado, nella Fornicoke nell'area dove ora 
sorge il parco commerciale. 
Si tratta di valori che si sono tramandati tra le 
generazioni, da padre in figlio e spesso ai nipoti , e 
sono costitutivi ancora dell'identità di un'area 
urbana e delle persone che in essa vivono, come 
per esempio dimostra il perdurante richiamo alla 
Scarpa Magnano - Magrini che si manifesta a 
Villapiana. 
L'ISREC di Savona si è posto questo problema: non 
perdere la memoria non solo dei luoghi , ma della 
storia che in essi si è verificata e che ha dato 
l'impronta alla cultura dei savonesi. 
L'antifascismo e la Resistenza hanno un ruolo 
centrale in questa storia, ma non sono senza 
interesse, dal punto di vista propriamente 
scientifico e da quello maggiormente legato al 
lascito civile e morale, anche le fasi di costruzione 
nei primi decenni del secolo e quelle del confronto 
con il tessuto urbano che si era consolidato 
intorno. 
E' nata per questo l'idea di proporre ai soggetti 
impegnati nei processi di riconversione (enti 
pubblici e imprenditori) la promozione di progetti 
di ricerca e di rappresentazione, attraverso le 
forme più idonee che l'apparato multimediale 
offre, di ciò che si sta lasciando, per conservare e 
rivitalizzare il patrimonio di cultura e di vita. 
Perchè questo sia possibile, a fronte dei tagli che 
l'ISREC ha subito dei contributi pubblici e delle 
restrizioni della spesa pubblica, è necessario che i 
soggetti economici interessati si sentano coinvolti 
e contribuiscano alla realizzazione di tali progetti 
finanziandoli. 
Questo ha un significato puntuale, per non 
disperdere valori insiti nel luogo che è in corso di 
trasformazione; ma ha anche un significato più 
ampio: produrre e comunicare materiali della 
storia delle nostre comunità che altrimenti 
andrebbe perduto irrimediabilmente. 
Su un altro versante, l'ISREC intende avanzare 
un’analoga proposta alle aziende che tuttora 
proseguono e innovano la propria attività 

Il sindacato italiano fra unità e divisione Franco Astengo Documentare l’immagine delle realtà industriali scomparse Carlo Giacobbe

n. 28 - aprile 2012 n. 28 - aprile 20129998



porto con il Governo.
La manifestazione dei metalmeccanici aprì, di fat-
to, una lunga crisi politica, conclusa il 16 Marzo 
1978, nel giorno più tragico per la democrazia ita-
liana: quello del rapimento Moro e dell'uccisione 
della sua scorta.
In quel periodo il Sindacato aveva lanciato quella 
che era stata definita la “politica dell'Eur”: nel 
corso di una Assemblea unitaria dei quadri e dei 
delegati, il 13-14 Febbraio la Federazione, con una 
relazione svolta dal segretario della CISL Macario-
,ufficializzò una “svolta” di politica economica cen-
trata sulla moderazione salariale, sulla maggiore 
mobilità del lavoro, sull'accordo con le imprese in 
materia di licenziamenti.
Il sindacato limitava, così, coscientemente il pro-
prio ruolo politico e conflittuale, affidando ai parti-
ti la realizzazione di un vero e proprio programma 
di governo.
Il fallimento della strategia dell'EUR non fu, 
comunque, dovuta alla forte opposizione che pure 
si registrò nella base operaia, ma all'esito del rapi-
mento Moro.
In quel giorno il PCI concesse la fiducia ad un 
nuovo governo Andreotti, in un clima di assoluta 
emergenza democratica: la prigionia di Moro durò 
55 giorni, momenti drammatici, di grande tensio-
ne politica, con il mondo politico spaccato tra il 
partito della fermezza (PCI, DC esclusa la corrente 
fanfaniana, PRI) e quello della trattativa, guidato 
dal neo-segretario socialista Bettino Craxi.
Alla fine, il 9 Maggio, Moro fu fatto trovare ucciso in 
una strada in pieno centro di Roma, tra Piazza del 
Gesù e via delle Botteghe Oscure.
La morte di Moro rappresentò una cesura nella sto-
ria d'Italia ed anche, ovviamente, in quella del Sin-
dacato.
Partì da quel momento la fine della Repubblica 
retta dal sistema dei partiti.
Il socialista Sandro Pertini, tenace sostenitore della 
linea della fermezza, fu eletto Presidente della 
Repubblica, l'8 Luglio: mentre già emergevano i 
segnali di quella “questione morale” che poi avreb-
be corrosi i gangli vitali della democrazia italiana.
La “solidarietà nazionale” resse ancora pochi mesi, 
registrando un bilancio di riforme che andrebbe 
meglio analizzato ( equo canone, servizio sanitario 
nazionale, scioglimento degli Enti inutili, valoriz-
zazione delle autonomie locali : fu un nuovo omici-

ono in corso, nella nostra Provincia,  trasfor-
mazioni urbanistiche destinate a cancellare Sanche l'immagine di realtà produttive e di 
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Non tutte sono operazioni “in perdita”, nel senso 
che la trasformazione delle aree e la delocalizzazio-
ne delle attività coincide con progetti di rilancio 
della funzione industriale: basti pensare al 
trasferimento della Piaggio a Villanova di Albenga e 
al trasferimento delle Funivie dall'attuale stazione 
di Miramare alla Darsena Alti Fondali. 
Tuttavia, sia che si tratti di “nuova localizzazione”, 
sia che si tratti di “riconversione” verso altre 
attività, in particolare di tipo residenziale e 
commerciale, il passaggio è forte. 
Ciò, indipendentemente da come si giudichino le 
scelte compiute da imprenditori e amministratori 
locali, pone un problema, che è particolarmente 
accentuato nella città di Savona, ma non è assente 
in altri centri della provincia. 
Mentre di fasi precedenti della storia rimangono 
segni urbanistici o monumentali significativi, i 
segni della fase dello sviluppo industriale e urbano 

dio brigatista, quello dell'operaio genovese Guido 
Rossa, delegato sindacale dell'Italsider, avvenuto il 
24 Gennaio 1979 a segnare, emblematicamente, 
un vero e proprio passaggio d'epoca.
Il declino della fase contrassegnata dalla violenza 
terroristica, esemplificata dalla Piazza De Ferrari di 
Genova ricolma di una folla emozionata che parte-
cipò ai funerali di Guido Rossa, corrispose, para-
dossalmente, ad un vero e proprio mutamento 
d'epoca.
Dovremmo analizzare ancora alcuni passaggi fon-
damentali nell'itinerario di definitiva trasformazio-
ne del sindacato italiano, nel quadro di un cambia-
mento formidabile della società, della tecnologia, 
dell'economia verificatosi con la grande spinta 
neo-liberista degli anni'80.
Sarebbe necessario riflettere sulla grande lotta 
della Fiat negli anni'80 ( i “trentacinque giorni”) e 
sulla rottura di “San Valentino”, 14 febbraio 1984, 
allorquando il ministro socialista del lavoro, De 
Michelis, componente di un governo guidato dal 
socialista Craxi, emanando un decreto che tagliava 
di quattro punti la scala mobile, sanzionò (anche se 
in quel momento forse non ci fu piena consapevo-
lezza, come già era stato in altri passaggi che abbia-
mo avuto la ventura di descrivere in precedenza) la 
conclusione di qualsiasi prospettiva di esperienza 
unitaria.
Ci fermiamo a questo punto, evitando di elaborare 
una qualsiasi analisi conclusiva: ci pare che 
l'esposizione dei fatti accaduti nella fase  cruciale 
della storia repubblicana, tra il 1945 ed il 1979, con 
al centro il ruolo del Sindacato sia stata sufficiente 
per farci riflettere in maniera approfondita e 
costruire un utile retroterra di conoscenze per ana-
lizzare la situazione di oggi.

del Novecento rischiano di essere molto labili e 
quelli destinati a rimanere (le residenze costruite 
in connessione con l'industrializzazione) poco 
comprensibili senza il contesto rappresentato 
dagli elementi “strutturali”. 
La cosa è tanto più paradossale in quanto la 
memoria nelle persone e la cultura civile sono 
ancora molto vive, per la storia che si è sviluppata 
nelle fabbriche (Italsider, Manmmuth - 
Metalmetron), nell'ospedale S. Paolo di Corso 
Italia, a Vado, nella Fornicoke nell'area dove ora 
sorge il parco commerciale. 
Si tratta di valori che si sono tramandati tra le 
generazioni, da padre in figlio e spesso ai nipoti , e 
sono costitutivi ancora dell'identità di un'area 
urbana e delle persone che in essa vivono, come 
per esempio dimostra il perdurante richiamo alla 
Scarpa Magnano - Magrini che si manifesta a 
Villapiana. 
L'ISREC di Savona si è posto questo problema: non 
perdere la memoria non solo dei luoghi , ma della 
storia che in essi si è verificata e che ha dato 
l'impronta alla cultura dei savonesi. 
L'antifascismo e la Resistenza hanno un ruolo 
centrale in questa storia, ma non sono senza 
interesse, dal punto di vista propriamente 
scientifico e da quello maggiormente legato al 
lascito civile e morale, anche le fasi di costruzione 
nei primi decenni del secolo e quelle del confronto 
con il tessuto urbano che si era consolidato 
intorno. 
E' nata per questo l'idea di proporre ai soggetti 
impegnati nei processi di riconversione (enti 
pubblici e imprenditori) la promozione di progetti 
di ricerca e di rappresentazione, attraverso le 
forme più idonee che l'apparato multimediale 
offre, di ciò che si sta lasciando, per conservare e 
rivitalizzare il patrimonio di cultura e di vita. 
Perchè questo sia possibile, a fronte dei tagli che 
l'ISREC ha subito dei contributi pubblici e delle 
restrizioni della spesa pubblica, è necessario che i 
soggetti economici interessati si sentano coinvolti 
e contribuiscano alla realizzazione di tali progetti 
finanziandoli. 
Questo ha un significato puntuale, per non 
disperdere valori insiti nel luogo che è in corso di 
trasformazione; ma ha anche un significato più 
ampio: produrre e comunicare materiali della 
storia delle nostre comunità che altrimenti 
andrebbe perduto irrimediabilmente. 
Su un altro versante, l'ISREC intende avanzare 
un’analoga proposta alle aziende che tuttora 
proseguono e innovano la propria attività 
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produttiva. La ragione è in parte comune alle 
motivazioni sopra ricordate. 
Siamo comunque ad un passaggio di generazioni e 
di strutture culturali. 
Il solo passaggio dalla archiviazione cartacea 
all'archiviazione digitale degli atti amministrativi, 
se questa trascura documentazioni prodotte nel 
passato, determina una cesura che rischia di 
condannarli ad un deperimento e ad una futura 
inutilizzabilità. 
Riuscire a lavorare su questo materiale archivistico, 
sulle documentazioni tecniche, fotografiche, e 
lavorare sulla memoria di operai, impiegati e 
tecnici : è possibile ora e può dare un aiuto a legare 
ancora di più le attività economiche alle realtà civili 
in cui sono inserite e , anche, a sostenerne gli stessi 

sforzi di innovazione. 
Dopo tutto, quello che oggi ci appare come 
reperto di tempi antichi, spesso, nel momento in 
cui fu concepito e messo in opera costituì una 
grande innovazione e la ricerca in territori 
tecnologici e di mercato non esplorati. 
Si pensi, per esempio a Ferrania, alle Funivie, alla 
fabbrica che ora è Bombardier. 
Se non ci fosse stata nella fase iniziale una grande 
capacità di anticipare il futuro, avventurandosi in 
imprese innovative, quelle esperienze non 
sarebbero mai nate. 
Oggi, in tempi di incertezza e orizzonti limitati, 
diventa essenziale fare ricorso anche ad una 
memoria che è più attuale e ci è più vicina di 
quanto si possa pensare.

Risalendo il filo della storia, l'Italsider S.p.A. trova le sue radici nella ferriera che i savoiardi Tardy & Benech che aprirono nel 
porto di Savona nel 1861 e nella quale erano occupati 100 operai. Nel 1890, a seguito del fallimento, lo stabilimento passò in 
proprietà dell'industria siderurgica tedesca Bochmer Verein la cui gestione si concluse tre ani dopo con la cessione dello stesso 
alla società Alti Forni Acciaierie e Fonderie di Terni. La nuova società , che prese il nome di S. A. Siderurgica di Savona, viene 
costituita a Savona dalla società di Terni nel 1900 e nel periodo che va da inizio secolo al 1918 gli operai occupati raggiunsero le 
2.000 unità, lavorando a ritmi intensivi in tutti i reparti (acciaierie, laminatoi, officina calderai, carpenteria, fonderia) mentre 
l'approvvigionamento di materie prime (carboni e metalli) per via mare ai suoi pontili raggiunge le 150 mila tonnellate/anno.
Nel 1918 la Siderurgica di Savona fu assorbita dalla società ILVA Alti Forni e Acciaierie d'Italia con sede a Genova e nel periodo 
che va fino al 1961, con il suo stabilimento siderurgico di Savona, l'ex Ferrotaie di Vado Ligure, l'ex Ferro-Bates delle Fornaci e 
l'ILVA refrattari di Vado Ligure occupò fino a 4.500 dipendenti. Durante il ventennio fascista e nel periodo della Resistenza l'ILVA 
di Savona divenne un centro nevralgico di opposizione clandestina e di lotta per le restrizioni alimentari e i salari inadeguati, 
culminata con lo sciopero dell’1 marzo 1944. La reazione dei tedeschi, della G.N.R. e dei bersaglieri è immediata e si conclude 
con l'arresto di oltre un centinaio di operai di cui una parte, ritenuti ribelli, vengono inviati a lavorare in Germania, mentre 
altri, nel campo di concentramento di Mauthausen, trovarono la morte.
Dopo la guerra, prende avvio un ridimensionamento forzato della fabbrica, con alcune migliaia di licenziamenti, contrastato 
duramente da scioperi generali e vertenze sindacali mirati ad impedire la chiusura. Così, nel 1961 nasce l’Italsider dalla fusione 
dell’ILVA e della Cornigliano e lo stabilimento di Savona su sviluppa su un’area di 170.626 mq coperti e con una forza motrice 
installata di 5.600 hp. I reparti produttivi sono tre (la fonderia di ghisa, la carpenteria metallica, l’officina meccanica).Poi, a 
partire dai primi anni ‘80, nonostante grandi battaglie sindacali e un forte impegno sul piano produttivo delle maestranze per 
contrastarlo, inizia il declino definitivo della Nuova Italsider con la chiusura dello stabilimento di Savona negli anni ‘90. 
Successivamente, l’effimera nascita dell’OMSAV si concluderà con la sua chiusura e le aree a destinazione produttiva saranno 
utilizzate per l’edilizia, parcheggi e verde pubblico.

ITALSIDER

L’ILVA di Savona negli anni ‘40.

Savona, 2011. La trasformazione urbanistica dell’area dell’ex Italsider sul water front.Nelle foto, l’ILVA negli anni ‘20 e l’Italsider negli anni ‘90.
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produttiva. La ragione è in parte comune alle 
motivazioni sopra ricordate. 
Siamo comunque ad un passaggio di generazioni e 
di strutture culturali. 
Il solo passaggio dalla archiviazione cartacea 
all'archiviazione digitale degli atti amministrativi, 
se questa trascura documentazioni prodotte nel 
passato, determina una cesura che rischia di 
condannarli ad un deperimento e ad una futura 
inutilizzabilità. 
Riuscire a lavorare su questo materiale archivistico, 
sulle documentazioni tecniche, fotografiche, e 
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tecnici : è possibile ora e può dare un aiuto a legare 
ancora di più le attività economiche alle realtà civili 
in cui sono inserite e , anche, a sostenerne gli stessi 

sforzi di innovazione. 
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reperto di tempi antichi, spesso, nel momento in 
cui fu concepito e messo in opera costituì una 
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tecnologici e di mercato non esplorati. 
Si pensi, per esempio a Ferrania, alle Funivie, alla 
fabbrica che ora è Bombardier. 
Se non ci fosse stata nella fase iniziale una grande 
capacità di anticipare il futuro, avventurandosi in 
imprese innovative, quelle esperienze non 
sarebbero mai nate. 
Oggi, in tempi di incertezza e orizzonti limitati, 
diventa essenziale fare ricorso anche ad una 
memoria che è più attuale e ci è più vicina di 
quanto si possa pensare.

Risalendo il filo della storia, l'Italsider S.p.A. trova le sue radici nella ferriera che i savoiardi Tardy & Benech che aprirono nel 
porto di Savona nel 1861 e nella quale erano occupati 100 operai. Nel 1890, a seguito del fallimento, lo stabilimento passò in 
proprietà dell'industria siderurgica tedesca Bochmer Verein la cui gestione si concluse tre ani dopo con la cessione dello stesso 
alla società Alti Forni Acciaierie e Fonderie di Terni. La nuova società , che prese il nome di S. A. Siderurgica di Savona, viene 
costituita a Savona dalla società di Terni nel 1900 e nel periodo che va da inizio secolo al 1918 gli operai occupati raggiunsero le 
2.000 unità, lavorando a ritmi intensivi in tutti i reparti (acciaierie, laminatoi, officina calderai, carpenteria, fonderia) mentre 
l'approvvigionamento di materie prime (carboni e metalli) per via mare ai suoi pontili raggiunge le 150 mila tonnellate/anno.
Nel 1918 la Siderurgica di Savona fu assorbita dalla società ILVA Alti Forni e Acciaierie d'Italia con sede a Genova e nel periodo 
che va fino al 1961, con il suo stabilimento siderurgico di Savona, l'ex Ferrotaie di Vado Ligure, l'ex Ferro-Bates delle Fornaci e 
l'ILVA refrattari di Vado Ligure occupò fino a 4.500 dipendenti. Durante il ventennio fascista e nel periodo della Resistenza l'ILVA 
di Savona divenne un centro nevralgico di opposizione clandestina e di lotta per le restrizioni alimentari e i salari inadeguati, 
culminata con lo sciopero dell’1 marzo 1944. La reazione dei tedeschi, della G.N.R. e dei bersaglieri è immediata e si conclude 
con l'arresto di oltre un centinaio di operai di cui una parte, ritenuti ribelli, vengono inviati a lavorare in Germania, mentre 
altri, nel campo di concentramento di Mauthausen, trovarono la morte.
Dopo la guerra, prende avvio un ridimensionamento forzato della fabbrica, con alcune migliaia di licenziamenti, contrastato 
duramente da scioperi generali e vertenze sindacali mirati ad impedire la chiusura. Così, nel 1961 nasce l’Italsider dalla fusione 
dell’ILVA e della Cornigliano e lo stabilimento di Savona su sviluppa su un’area di 170.626 mq coperti e con una forza motrice 
installata di 5.600 hp. I reparti produttivi sono tre (la fonderia di ghisa, la carpenteria metallica, l’officina meccanica).Poi, a 
partire dai primi anni ‘80, nonostante grandi battaglie sindacali e un forte impegno sul piano produttivo delle maestranze per 
contrastarlo, inizia il declino definitivo della Nuova Italsider con la chiusura dello stabilimento di Savona negli anni ‘90. 
Successivamente, l’effimera nascita dell’OMSAV si concluderà con la sua chiusura e le aree a destinazione produttiva saranno 
utilizzate per l’edilizia, parcheggi e verde pubblico.

ITALSIDER

L’ILVA di Savona negli anni ‘40.

Savona, 2011. La trasformazione urbanistica dell’area dell’ex Italsider sul water front.Nelle foto, l’ILVA negli anni ‘20 e l’Italsider negli anni ‘90.
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FORNICOKE

La S.p.A. Fornicoke di Vado Ligure 
venne fondata dal chimico Adolfo 
Bozzano nel 1897. Nel 1900 fu 
progettato e realizzato negli anni 
successivi un nuovo stabilimento a 
filo di costa collegato con un pontile 
dotato di due gru e di una funivia 
alle navi carboniere. Nel corso della 
prima guerra mondiale la cokeria di 
Vado svolse un ruolo 
importantissimo per la preparazione 
degli esplosivi di alta potenzialità e 
successivamente, tra le due guerre, 
dopo una radicale ristrutturazione 
fu in grado di distillare 160 mila 
tonnellate annue di carbone e di 
500 mila negli anni '60 occupando 
400 dipendenti. Poi il lento declino 
fino alla chiusura degli anni '90.

Nelle foto:

Una panoramica della rada di Vado;
La Fornicoke negli anni ‘60;
Veduta parziale del nuovo “parco 
commerciale turistico Molo 8.44" 
costruito sull’area industriale dismessa 
della Fornicoke.

SCARPA & MAGNANO

La Società "Officine Elettromeccaniche 
Scarpa & Magnano" nacque a Savona 
nel 1919 e nel corso del '900 ebbe uno 
sviluppo impetuoso, prima nel 1939 
con la costruzione di un grande 
stabilimento in via Fiume, poi, dopo 
esser stata acquistata dalla Edison nel 
1973 con il nome "Magrini Galileo 
S.p.A.". Nel 1997 fu trasferita nel nuovo 
insediamento di Bragno.
Lo stabilimento, che negli anni '30 
occupava 800 dipendenti, divenne in 
quel periodo l'università 
dell'antifascismo savonese e un punto 
di riferimento essenziale durante la 
Resistenza.

Nelle foto:
Veduta della “Scarpa e Magnano” di via 
Fiume e, sotto, del nuovo insediamento 
residenziale sull’area dismessa dell’ex 
“Scarpa e Magnano”.
Operai della “Magrini” ad una 
manifestazione sindacale e, a destra, 
l’interno di un reparto della fabbrica negli 
anni ‘60.
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SERVETTAZ - BASEVI
Le Officine Meccaniche di Savona Servettaz - 
Basevi vengono fondate a Savona nel 1918 
ma le origini di questo stabilimento 
risalgono al 1880 per iniziativa dell’Ing 
Giovanni Servettaz e agli inizi del ‘900 
produceva apparati di manovra e 
segnalamento ferroviario. Nel 1918 la 
Servettaz si fondeva con la Società di 
Alessandro Basevi e la nuova struttura 
aggiunse alle altre attività, la produzione di 
gru, di ghisa smaltata e d iimpianti per 
l’industria chimica.
Nel 1924, alla cessazione dei cantieri 
Migliardi, lo stabilimento si ingrandisce 
lungo l’intero Corso Colombo alla foce del 
Letimbro coprendo un’area di oltre 30 mila 
mq e la produzione viene divisa in otto 
sezioni.
Successivamente, su pressione del Comune di 
Savona, alla fine degli anni ‘50, lo 
stabilimento viene trasferito in via 
Stalingrado su una superficie di 50.000 mq. 
con il nome di Metalmetron, mentre in 
precedenza aveva già assunto quello di  
Mammut.  Ma negli anni ‘80 viene investito 
da una crisi che ne determina la chiusura 
per ragioni di mercato e finanziarie. In 
questi ultimi tempi, l’area viene liberata e 
destinata ad insediamenti commerciali.

Nelle foto:

Lo stabilimento in Corso Colombo nei primi del 
‘900;
Le aree  in Corso Vittorio Veneto dopo lo 
spostamento dello stabilimento 
in via Stalingrado;
Vista aerea delle nuove aree di via Stalingrado;
La riconversione delle aree dell’ex Metalmetron 
in centro commerciale.

ueste note prendono spunto da alcuni docu-
menti di quegli anni, da memorie scritte e Q
da testimonianze vive. Negli archivi 

dell'Istituto e del Comune, e nei giornali 
dell'epoca giacciono ancora documenti e notizie 
che, sotto la discrezione ed il giudizio di nuove 
indagini, potranno recare nuovi contributi alla 
compilazione di certi tratti della nostra storia 
locale. La scuola – se occorre ricordarlo – nella 
vita civile di una comunità è istituto-ambiente-
progetto  di speciale importanza: riconoscere 
nella sua storia i motivi, gli sviluppi e le trasfor-
mazioni che l'hanno segnata nel passato aiuta a 
impostare i programmi per il prossimo futuro con 
la giusta combinazione delle due forze che 
l'hanno sempre distinta: la conservazione ed il 
progresso. 

LE “MAGISTRALI” 
DI SAVONA 

DA VIA QUARDA 
A MONTURBANO

GerardoTurchi
Istituto secondario statale di 1° grado 

“Sandro Pertini”, Savona

Il savonese che passando per via Manzoni, sotto le 
vecchie Magistrali, alzasse lo sguardo alla griglia di 
ferro lavorato che chiude la lunetta dell'ingresso, 
scorgerebbe dietro il nuovo stemma dell'Istituto 
nautico le maiuscole della prima scuola che 
occupò lo stabile: le SCUOLE COMUNALI 
FEMMINILI. I tre piani che si allungano per la via 
con undici finestre, l'ampio ingresso sulla corte e 
in cima, sullo stesso asse centrale, la torretta con 
l'orologio illuminato da dietro, conferiscono 
all'edificio quella speciale evidenza che la città asse-
gnava, tra Otto e Novecento, alle sedi delle proprie 
istituzioni più importanti. Il ferro forgiato della 
griglia scrive femminili perché a quei tempi la 
prima distinzione da praticare in uno spazio dove 
si contenesse una popolazione di bambini e di 
ragazzi era quella del sesso: da quell'ingresso pas-

savano e per quelle scale salivano e scendevano le 
bambine dell'Elementare e le ragazze della Scuola 
complementare e della Normale (dal lato opposto 
del grande edificio, su via Aonzo, si apriva – tuttora 
visibile – l'ingresso delle “Scuole comunali maschi-
li”); comunali, perché allora certe scuole gravava-
no interamente sul bilancio del comune, dalla 
manutenzione al compenso dei docenti; scuole, al 
plurale, perché, fatta la distinzione per sesso, 
l'edificio raccoglieva gradi diversi d'istruzione: una 
sorta di quella che oggi chiameremmo “verticaliz-
zazione”.
 Dei tre gradi ci interessa quello di mezzo. 
La Superiore femminile – non ancora complemen-
tare – fu aperta dal Comune di Savona nel 1888 in 
via Quarda superiore e, se non era ancora dichiara-
ta la vocazione “magistrale”, vi si riconosce oggi, a 
centoventi anni di distanza, l'origine dell'attuale 
liceo Della Rovere. 
Pochi anni dopo l'apertura, nel turbolento scorcio 
del secolo che vedeva l'ordinamento scolastico 

Dettaglio della copertina del manualetto di buone maniere 
per un certo modello di scolaro così come lo prefigurava una 
“istitutrice” torinese nel 1881. Di lì a poco sarebbero usciti 
“Le avventure di Pinocchio” e “Cuore”.
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generale faticare dietro il rapido mutare del Paese, 
alla Superiore femminile subentrò la più congrua 
Scuola complementare: si chiamava così perché 
accanto al ginnasio ed alle scuole tecniche – 
esclusivamente maschili – il nuovo istituto 
femminile, più modesto rispetto a quelli, avrebbe 
procurato alle alunne uscite dall'elementare quel 
poco d'istruzione in più, non necessaria ma 
conveniente. La ragazza che avesse compiuto i tre 
anni della Complementare avrebbe potuto 
terminare a quel punto i suoi studi per avviarsi ad 
occupazioni di mediocre concetto o, più 
probabilmente, attendere di sistemarsi in società 
secondo il proprio censo e con la presentabilità di 
una moglie e di una madre sufficientemente 
istruita. Oppure – e qui fermiamo la nostra 
attenzione – la  “giovinetta savonese”, avrebbe 
potuto seguitare gli studi con la Scuola normale, 
per apprendere la norma, per l'appunto il metodo 
per istruire i piccoli a leggere, a scrivere e a far di 
conto. Così la scuola di via Quarda si dotò del 
grado di istruzione superiore che mancava per 
rivolgere alle famiglie borghesi di Savona 
un'offerta formativa completa che si sarebbe 

allungata dall'infanzia alla soglia della giovinezza 
ed avrebbe procurato l'abilitazione a svolgere un 
mestiere di cui, nel Paese, a quel tempo, c'era gran 
bisogno. 
La Scuola normale prese a funzionare per iniziativa 
privata di alcuni insegnanti della stessa Comple-
mentare e si sostenne con la retta delle allieve. 
Poco più tardi, misurato il successo dell'impresa, e 
convintosi a non lasciare alle sole suore della Puri-
ficazione la formazione delle maestre, il Comune 
di Savona si caricò dell'onere del corso e l'aggiunse 
alla spesa che già sosteneva per la Scuola elementa-
re e la Complementare; ne assunse anche la tutela 
e subito si adoperò perché dallo Stato venisse rico-
nosciuto il “pareggiamento”. Intanto le tre scuole, 
Elementare Complementare e Normale, si trasferi-
rono in via Manzoni dove era stato riattato l'edificio 
di un vecchio convento agostiniano, facendo della 
via l'argine Ovest tutto rimodernato  – “urbis orna-
mento” – del vecchio centro medievale. Finalmen-
te, nel 1906, il titolo di studio conseguito presso la 
Normale di Savona venne riconosciuto pari a quel-
lo delle scuole di Stato. 
Ora, i lettori di queste note così sommariamente 

esposte, sapranno che si sta indagando su una pic-
cola porzione  di un'Italia unificata da quarant'anni 
con metà dei suoi abitanti analfabeti o semianalfa-
beti; con la frequenza della scuola elementare spes-
so interrotta alla seconda classe e l'istruzione supe-
riore – liceale, tecnica o normale che fosse – riser-
vata a un numero esiguo di allievi; e tutto questo in 
un periodo di continui e affannati aggiornamenti 
dei programmi scolastici ministeriali; e converran-
no che, nella fattispecie del nostro istituto, stiamo 
ragionando su documenti che recano i nomi di 
poche decine di allievi, di pochissimi professori 
pagati a ore e, fino alla soglia del pareggiamento, di 
un orario giornaliero davvero ridotto. Insomma, 
sarà pure stata prestigiosa la sede, lodevoli 
gl'insegnanti, solerte  l'impegno del Comune, ma il 
rapporto tra la scuola e la città tutt'intorno – cioè 
tra l'offerta e le urgenti necessità di una comunità 
in crescita –  è pari a quello che corre tra uno e cen-
to. Ma questo – e dal locale si torna al generale – è 
stato problema dell'intero Paese, e di misura mag-
giore, per l'appunto, presso le regioni più sollecita-
te dal repentino sviluppo industriale.
Quali erano le materie di questa scuola per le allie-
ve maestre? Italiano, con tanta grammatica, buone 
letture, poca letteratura; pedagogia: fatta di psico-
logia, metodo, tecniche didattiche (figurarsi che 
alla titolare di pedagogia, qui alla Normale di Savo-
na, era assegnato l'incarico dell'insegnamento dei 
“lavori manuali”!); storia e geografia, scienze, mate-
matica, francese, disegno, canto e ginnastica; ma 
anche agraria, un poco di economia e certi “lavori 
donneschi” che, nel quadro di un ordinamento 
prevalentemente tecnico, conferivano una bella 
presa diretta con la vita materiale di tutti i giorni. 
Nel 1922, dopo quattro lustri di meritoria attività – 
con la guerra 1915-18 nel bel mezzo del tumultuo-
so allargarsi della città –,  la Scuola normale di Savo-
na finì d'essere comunale per assumere l'attributo 
di “regia”, cioè un ordine di scuola compiuto e inse-
rito nel sistema educativo dello Stato. Visse poco 
da statale la nostra Normale perché l'anno succes-
sivo, per effetto della legge N° 1054/1923, la cosid-
detta Riforma Gentile, mutò essa stessa in “Regio 
Istituto magistrale”. Va detto che il passaggio non 
era automatico: non era scontato che ogni scuola 
normale si riformasse in istituto magistrale: delle 
centocinquanta normali seminate per la penisola 

quasi la metà dovettero chiudere per disposizione 
governativa. Nel caso di Savona – che pure non era 
ancora capoluogo di provincia – venne premiata la 
gestione comunale che aveva accompagnato lo 
sviluppo dell'istituto fino all'anno avanti: le ispe-
zioni ministeriali ne riconobbero adeguate la repu-
tazione e l'organizzazione e  certificarono 
l'attitudine a mutarsi per corrispondere al nuovo 
ordinamento prescritto dalla riforma. 
Dell'apparato direttivo e docente della Normale di 
Savona rimasero il preside e due insegnanti; altri 
insegnanti giunsero dalle normali soppresse nelle 
regioni vicine; altri ancora, con le competenze 
nuove che occorrevano, muovevano dai licei e 
dagli istituti tecnici. Queste le novità per gli allievi 
che undici o dodicenni – a quel punto maschi e 
femmine insieme – avrebbero infilato il portone di 
via Manzoni: sette anni di corso: quattro del corso 
inferiore, dagli undici ai quindici anni d'età; e tre 
del superiore, fino a diciotto anni. Tra le materie 
curricolari entrarono il latino, a partire dal secon-
do anno, per sei ore la settimana; filosofia e storia 
dell'arte, a partire dal quinto; francese, o inglese, 
per tre anni; soppresse, invece, psicologia metodo-
logia e didattica; rimosso anche l'anno di tirocinio 
che, nella vecchia scuola normale, concludeva il 
corso; e via anche le materie che vedevano usar le 
mani come giardinaggio e calligrafia e conferivano 
quel bel carattere pratico che facevano della nor-
male una fertile scuola professionale. 
Nell'istituto magistrale così configurato furono 
adottati testi che richiedevano un impegno di stu-
dio tutto nuovo: il sommario di filosofia e pedago-
gia del Codignola, le letture pedagogiche del Lom-
bardo Radice, il primo volume del compendio del 
Sapegno, la storia dell'arte del Wittgens e, infine, se 
non il Georges-Calonghi – più difficile da consulta-
re – almeno il Campanini-Carboni da tenere sotto-
mano ad ogni passo di latino da tradurre; e lusinga-
va quella scritta sui testi del triennio: “per i licei 
classici, scientifici e gl'istituti magistrali” che  com-
prendeva il  magistrale nel campo delle humanae 
litterae: più vicino, insomma, alle discipline libera-
li; anche se, per quell'anno in meno rispetto al 
liceo, risultava un corso, per dir così, interruptus. 
C'era in più, nel nuovo ordinamento, “cultura mili-
tare”: materia, è vero, passante per tutte le medie 
superiori ma, presso l'istituto magistrale, arricchita 
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della prospettiva che si faceva balenare agli alunni 
maschi di vedersi assegnare, una volta maestri, le 
stellette di “ufficiali” dei Balilla: un soprassalto di 
virilità in un contesto che rimaneva – un dispetto 
per il regime che invano si adoprava per corregger-
lo – prevalentemente femminile. 
Una conferma segnò il compromesso tra il nuovo 
istituto concepito dalla riforma e la vecchia norma-
le di stampo professionale: fu decretato che presso 
tutti gli istituti magistrali della penisola si aprisse 
una scuola materna dove far fare pratica: non 
l'anno di tirocinio che prescriveva la normale ma, 
almeno, qualche visita per dar luogo ad attività che 
i l luminassero la concezione idealist ica 
dell'educare. “Scuola materna”, si dirà, è locuzione 
moderna: l'antica, l'originale, e ancor oggi popola-
re, è “asilo”. Asili furono gli istituti che Ferrante 
Aporti, a partire dal 1828, diffuse per tutta l'Italia 
centro-settentrionale trapassando regni, ducati e 
granducati come una ferrovia. Ma non furono gli 
asili aportiani, ormai datati, a trovare dimora pres-
so le magistrali, ma l'applicazione di altri due 
modelli: il “giardino d'infanzia” (froebeliano) seco-
lare anch'esso ma ancora fecondo, e la nuovissima 
“casa dei bambini” (montessoriana). Perché, allo-
ra, parlare ancora di asilo? Il fatto è che, per quanto 
marcati – e diversi – fossero i connotati ideologici 
dell'uno e dell'altro dei modelli prescritti dal legi-
slatore nel 1923, la cultura e la tradizione  un po' 
confusa ma persistente del vecchio asilo di Ferran-
te  Apor t i ,  cont inuata  in  var io  modo 
nell'applicazione laica e religiosa, finiva per inqui-
nare la pratica corretta e compiuta dei metodi del 
Froebel e della Montessori, e produceva ibridi 
quasi sempre pasticciati. 
 Rimane che a Savona, in via Manzoni, l'asilo da 
annettere c'era già da vent'anni: era stato istituito 
nel 1903 proprio sul modello del giardino froebe-
liano e, insieme con le sei classi (tante erano in que-
gli anni) del ciclo elementare, aveva procurato il 
terreno per l'addestramento delle allieve maestre 
della Normale. Allora, come si è detto, l'onere delle 
quattro scuole – giardino, elementare, comple-
mentare e normale – toccava ancora al Comune di 
Savona; e di quell'anno gli archivi ci restituiscono 
nome e cognome della prima “maestra giardinie-
ra”, tale Rosa Saraz Casati; lo stipendio annuo, 
1300 lire (2400, la titolare d'Italiano; 2000, 

l'incaricato di Matematica); e il numero dei bambi-
ni da accudire, quaranta tra maschietti e femminuc-
ce. Il sottoscritto, che ha lasciato le Magistrali nel 
1970, ricorda bene l'asilo situato al primo piano di 
via Manzoni 5; ma chi, più anziano di me, è stato 
bambino di quell'asilo o studente dell'istituto, 
forse ricorderà che la corte che si apre all'interno, 
varcato l'andito dell'ingresso, era occupata da un 
vero giardino che costituiva l'area esterna dell'asilo 
con tanto di aiuole stradine e fontanelle. Del resto, 
il giardino fatto di terra di vegetazione e di acqua, 
nell'idea di Froebel, è l'ambiente naturale dove 
“giuocare e ricevere i doni”; e quello spazio, che 
forse era stato il chiostro dell'antico convento ago-
stiniano, comprendeva ora il ritaglio di natura 
necessario ai piccoli ospiti del “kindergarten”.
L'altro compromesso con la vecchia normale sop-
pressa fu la durata del corso completo degli studi 
del magistrale alla quale abbiamo già accennato: 
sette anni (4+3), uno di più rispetto alla normale 
(3+2+1), ma uno di meno rispetto al ginnasio-
liceo (5+3) che si allungava per otto anni. Con un 
solo anno in più di corso non si voleva mortificare 
la tradizionale frequenza femminile – per altri versi 
contrastata – che avrebbe assicurato, per il Paese e 
per il regime, i docenti necessari al programmato 
sviluppo della  scolarizzazione elementare; men-
tre l'anno in meno rispetto al classico (e l'accesso 
alla sola facoltà di magistero) doveva marcare bene 
la differenza che correva tra le classi sociali 
dell'epoca. Del resto, aggiungiamo, anche l'istituto 
tecnico articolava i propri indirizzi per soli sette 
anni: tre del corso inferiore e quattro del superio-
re. E il tutto, è bene ricordare, organicamente inse-
rito nella logica informatrice dell'intera riforma 
riguardo l'istruzione superiore che rispondeva al 
dettato di Croce e Gentile: “Poche scuole ma buo-
ne!”
Riscalda  un poco l'orgoglio dei maestri anziani 
d'oggi che pure da tale   cosiffatta scuola, tra gli 
allievi di quel periodo, siano uscite figure impor-
tanti della letteratura, della pedagogia e della 
scienza le quali, abbattuto il regime, passata la guer-
ra, avrebbero illustrato la Repubblica; citiamo per-
ciò maestri di breve e lungo corso come sono stati 
Giorgio Caproni, Leonardo Sciascia, Lucio Mastro-
nardi, Gianni Rodari, Mario Lodi, Gina Lagorio e 
Tonino Guerra. E dei nostri di Savona, proprio 
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dell'Istituto magistrale “Della Rovere” di quel tem-
po, uno speciale ci è tuttora vicino e attivo: Bruno 
Spotorno, professore di matematica per generazio-
ni di studenti al Chiabrera e quindi docente univer-
sitario: ma, prima, insegnante elementare. E degli 
studenti del Magistrale di Savona di quel tempo, ci 
piace ricordare ancora Fausto Buffarello, Luciano 
Aiolfi, Angelo Luciano Germano, Milena Milani, 
Nalda Mura, Celestino Pugliaro, Alfredo Draperi, 
Sergio Sguerso: nomi di persone note che danno 
lustro alla città per le vite spese negl'indirizzi politi-
co, culturale, artistico e dell'informazione.
Restiamo alla dimensione locale: quale impatto 
produsse, e quale sviluppo procurò la Riforma Gen-
tile all'Istituto magistrale di Savona? L'Annuario del 
1965 riporta i seguenti dati: nel 1924, primo anno 
della riforma, venticinque diplomate; nel 1925, 
ventiquattro – ma questi sono i numeri di chi aveva 
iniziato il corso della normale tre anni avanti; nel 
1926, infatti, sono solo dieci –, esiguo numero 
motivato a suo tempo dalle perplessità che 
l'annuncio della riforma aveva generato tra le fami-
glie e i ragazzi sulla soglia della scelta; nel 1927 tra i 
quattordici diplomati figura un maschio (si avvia 
timida la presenza maschile tra gli allievi che, 
comunque, rimarrà scarsa negli anni successivi). 
Nel 1928, diciotto diplomate, nessun maschio; nel 
1929 solo dieci ragazze diplomate; sedici diploma-
ti, tra maschi e femmine, nel 1930. Così, poco più o 
poco meno, fino al 1937, quando il numero dei 
licenziati sale d'un colpo a trentaquattro. Dobbia-
mo registrare che tutte le scuole superiori di Savo-
na nel corso degli anni Trenta avevano raddoppia-
to gli alunni, segno del benessere che iniziava a 
diffondersi nell'operoso capoluogo. Già nel 1939 i 
licenziati sono quarantotto; ottantasette nel 1940; 
settantaquattro nel 1941 e così via fino agli anni del 
dopoguerra quando il numero dei diplomati tornò 
a oscillare tra i venti e i trenta l'anno. 
Intanto, su Savona e sull'Istituto magistrale “Della 
Rovere” – così fu intitolato nel '34 –, finirono per 
correre gli anni della guerra; e nelle cronache dei 
giornali di classe dell'ultimo anno scolastico, quel 
1944-45 che ebbe termine il giorno che Doenitz 
consegnò senza condizioni la Germania agli Allea-
ti, troviamo tracce interessanti degli effetti 
dell'opera instancabile di due personaggi impor-
tanti della scuola savonese: l'ispettrice Amelia 

Peluffo e la professoressa Raimonda Colombatto 
che, tra allarmi, bombardamenti, rastrellamenti e 
azioni partigiane, portavano con sé, in giro per le 
classi elementari del centro e delle frazioni, grup-
petti di allievi del Della Rovere a raccogliere le vive 
esperienze degl'insegnanti all'opera: certamente 
forzando ad ogni uscita i limiti imposti dalle autori-
tà. Fu la Colombatto, insegnante di filosofia e peda-
gogia, a sollecitare l'impegno di due anziane mae-
stre di Villapiana agli occhi dei suoi studenti che 
volevano capire la pratica del  “metodo globale” 
del Decroly per l'apprendimento veloce di lettura e 
scrittura. La professoressa spiegò il metodo alle 
maestre, sulle prime  riluttanti, raccontando i suc-
cessi di certe esperienze fatte altrove, in Italia e in 
Europa; e i “tirocinanti” (come si continuava a chia-
marli anche dopo la normale, quando svolgevano 
le visite didattiche) da parte loro promisero di pro-
curare la quantità di materiale semiconfezionato 
che sarebbe occorso per avviare la sperimentazio-
ne. Così le due maestre, più che cinquantenni, 
cedettero. Pronte a curvare la schiena sugli scola-
retti di prima classe per avviare l'ennesimo ciclo 
della loro carriera, decisero di punto in bianco di 
abbandonare il vecchio metodo alfabetico-
sillabico per imbarcarsi su quello nuovo della per-
cezione, del riconoscimento, della scomposizione 
e della ricomposizione dell'intera espressione 
scritta di una voce di tutti i giorni, la più vicina 
all'esperienza dei bambini. Fu così che da ottobre a 
Natale una bella serie di lampi didattici gettò raffi-
che di flash nelle aule dove finalmente si praticava 
il “globale”, e rischiarò tutti: gli scolaretti divertiti, 
l'ispettrice, gli allievi maestri, la professoressa 
Colombatto e le due ardite maestre le quali, data 
l'età, non potevano che avere il titolo della vecchia 
Scuola normale, dimostrando così, nel terribile 
inverno del '45, di aver conservato della loro antica 
scuola il gusto per la ricerca della “norma”, cioè del 
metodo giusto da usare.
Oggi, ormai da quarant'anni, le Magistrali sono 
sistemate sulla collina di Monturbano dove occu-
pano un altro edificio importante della città. Intito-
late sempre al Della Rovere – il cardinale Giuliano, 
non il papa Giulio – dall'anno scolastico 1998-99  
hanno cambiato buona parte del loro ordinamen-
to. Tre indirizzi: quello delle scienze sociali, con 
diverse opzioni, dal sanitario allo sportivo; lo psi-

co-pedagogico e quello decisamente linguistico, 
con il latino fino in quinta. Non si tratta più 
dell'istituto dal quale si usciva con un titolo abili-
tante ma di un liceo che getta la passerella sulla 
soglia di tutte le facoltà universitarie, tra le quali, se 
vuoi, trovi quella di scienze della formazione che 
del liceo Della Rovere continua, diciamo così, 
l'attitudine a cercare la norma; ma che, per le altre 
opzioni universitarie, da medicina a giurispruden-
za, passando per matematica e le altre facoltà emi-
nentemente scientifiche, fornisce un sicuro e com-
pleto bagaglio di viaggio. L'esame attento delle 
materie, delle ore e dello sviluppo biennale e trien-
nale dei fasci disciplinari, a seconda dell'indirizzo 
per il quale si avverte una certa inclinazione, pro-
cura agli studenti – e alle famiglie – la mappa sulla 
quale si svolgerà il percorso individuale di ognuno. 
Ma anche quando l'esplicita attitudine a suscitare 
la norma non fosse dichiarata nell'offerta, o ricer-
cata nella domanda, perché l'indirizzo scelto non è 
quello che muove all'insegnamento, si troverebbe 
comunque il sentimento informatore antico che 
custodisce il senso della norma: e cioè il metodo, il 
precetto della ricerca, della prova, della critica. 

Quello stesso che animò le due maestre alle prese 
con un nuovo ciclo di scolari nell'inverno terribile 
del 1945. 
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sembrano contraddire lo spirito froebeliano e ridurre l'asilo a istituto “pre-scuola” dove s'impara, prima di tutto, a stare al proprio 
posto.
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dell'Istituto magistrale “Della Rovere” di quel tem-
po, uno speciale ci è tuttora vicino e attivo: Bruno 
Spotorno, professore di matematica per generazio-
ni di studenti al Chiabrera e quindi docente univer-
sitario: ma, prima, insegnante elementare. E degli 
studenti del Magistrale di Savona di quel tempo, ci 
piace ricordare ancora Fausto Buffarello, Luciano 
Aiolfi, Angelo Luciano Germano, Milena Milani, 
Nalda Mura, Celestino Pugliaro, Alfredo Draperi, 
Sergio Sguerso: nomi di persone note che danno 
lustro alla città per le vite spese negl'indirizzi politi-
co, culturale, artistico e dell'informazione.
Restiamo alla dimensione locale: quale impatto 
produsse, e quale sviluppo procurò la Riforma Gen-
tile all'Istituto magistrale di Savona? L'Annuario del 
1965 riporta i seguenti dati: nel 1924, primo anno 
della riforma, venticinque diplomate; nel 1925, 
ventiquattro – ma questi sono i numeri di chi aveva 
iniziato il corso della normale tre anni avanti; nel 
1926, infatti, sono solo dieci –, esiguo numero 
motivato a suo tempo dalle perplessità che 
l'annuncio della riforma aveva generato tra le fami-
glie e i ragazzi sulla soglia della scelta; nel 1927 tra i 
quattordici diplomati figura un maschio (si avvia 
timida la presenza maschile tra gli allievi che, 
comunque, rimarrà scarsa negli anni successivi). 
Nel 1928, diciotto diplomate, nessun maschio; nel 
1929 solo dieci ragazze diplomate; sedici diploma-
ti, tra maschi e femmine, nel 1930. Così, poco più o 
poco meno, fino al 1937, quando il numero dei 
licenziati sale d'un colpo a trentaquattro. Dobbia-
mo registrare che tutte le scuole superiori di Savo-
na nel corso degli anni Trenta avevano raddoppia-
to gli alunni, segno del benessere che iniziava a 
diffondersi nell'operoso capoluogo. Già nel 1939 i 
licenziati sono quarantotto; ottantasette nel 1940; 
settantaquattro nel 1941 e così via fino agli anni del 
dopoguerra quando il numero dei diplomati tornò 
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1944-45 che ebbe termine il giorno che Doenitz 
consegnò senza condizioni la Germania agli Allea-
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dell'opera instancabile di due personaggi impor-
tanti della scuola savonese: l'ispettrice Amelia 

Peluffo e la professoressa Raimonda Colombatto 
che, tra allarmi, bombardamenti, rastrellamenti e 
azioni partigiane, portavano con sé, in giro per le 
classi elementari del centro e delle frazioni, grup-
petti di allievi del Della Rovere a raccogliere le vive 
esperienze degl'insegnanti all'opera: certamente 
forzando ad ogni uscita i limiti imposti dalle autori-
tà. Fu la Colombatto, insegnante di filosofia e peda-
gogia, a sollecitare l'impegno di due anziane mae-
stre di Villapiana agli occhi dei suoi studenti che 
volevano capire la pratica del  “metodo globale” 
del Decroly per l'apprendimento veloce di lettura e 
scrittura. La professoressa spiegò il metodo alle 
maestre, sulle prime  riluttanti, raccontando i suc-
cessi di certe esperienze fatte altrove, in Italia e in 
Europa; e i “tirocinanti” (come si continuava a chia-
marli anche dopo la normale, quando svolgevano 
le visite didattiche) da parte loro promisero di pro-
curare la quantità di materiale semiconfezionato 
che sarebbe occorso per avviare la sperimentazio-
ne. Così le due maestre, più che cinquantenni, 
cedettero. Pronte a curvare la schiena sugli scola-
retti di prima classe per avviare l'ennesimo ciclo 
della loro carriera, decisero di punto in bianco di 
abbandonare il vecchio metodo alfabetico-
sillabico per imbarcarsi su quello nuovo della per-
cezione, del riconoscimento, della scomposizione 
e della ricomposizione dell'intera espressione 
scritta di una voce di tutti i giorni, la più vicina 
all'esperienza dei bambini. Fu così che da ottobre a 
Natale una bella serie di lampi didattici gettò raffi-
che di flash nelle aule dove finalmente si praticava 
il “globale”, e rischiarò tutti: gli scolaretti divertiti, 
l'ispettrice, gli allievi maestri, la professoressa 
Colombatto e le due ardite maestre le quali, data 
l'età, non potevano che avere il titolo della vecchia 
Scuola normale, dimostrando così, nel terribile 
inverno del '45, di aver conservato della loro antica 
scuola il gusto per la ricerca della “norma”, cioè del 
metodo giusto da usare.
Oggi, ormai da quarant'anni, le Magistrali sono 
sistemate sulla collina di Monturbano dove occu-
pano un altro edificio importante della città. Intito-
late sempre al Della Rovere – il cardinale Giuliano, 
non il papa Giulio – dall'anno scolastico 1998-99  
hanno cambiato buona parte del loro ordinamen-
to. Tre indirizzi: quello delle scienze sociali, con 
diverse opzioni, dal sanitario allo sportivo; lo psi-
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dell'istituto dal quale si usciva con un titolo abili-
tante ma di un liceo che getta la passerella sulla 
soglia di tutte le facoltà universitarie, tra le quali, se 
vuoi, trovi quella di scienze della formazione che 
del liceo Della Rovere continua, diciamo così, 
l'attitudine a cercare la norma; ma che, per le altre 
opzioni universitarie, da medicina a giurispruden-
za, passando per matematica e le altre facoltà emi-
nentemente scientifiche, fornisce un sicuro e com-
pleto bagaglio di viaggio. L'esame attento delle 
materie, delle ore e dello sviluppo biennale e trien-
nale dei fasci disciplinari, a seconda dell'indirizzo 
per il quale si avverte una certa inclinazione, pro-
cura agli studenti – e alle famiglie – la mappa sulla 
quale si svolgerà il percorso individuale di ognuno. 
Ma anche quando l'esplicita attitudine a suscitare 
la norma non fosse dichiarata nell'offerta, o ricer-
cata nella domanda, perché l'indirizzo scelto non è 
quello che muove all'insegnamento, si troverebbe 
comunque il sentimento informatore antico che 
custodisce il senso della norma: e cioè il metodo, il 
precetto della ricerca, della prova, della critica. 

Quello stesso che animò le due maestre alle prese 
con un nuovo ciclo di scolari nell'inverno terribile 
del 1945. 
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1. La formazione e l' impegno
La curiosità di ascoltare Rodolfo Badarello è scatu-
rita dalla volontà di approfondire il percorso e le 
motivazioni della sua scrittura. Ma fin dal primo 
incontro è parso indispensabile raggiungere la sua 
pagina scritta, risalendo insieme i passi salienti 
della sua formazione sociale, civile e politica.
Pertanto, prima di addentrarsi nell'opera 
dell'autore con i suoi contenuti significanti, occor-
re mettere a fuoco la sua identità.

RODOLFO 
BADARELLO NELLE 

SUE OPERE 
STORICHE E 

POETICHE
RISCOPRE SAVONA, 

CITTÀ OPERAIA E 
ANTIFASCISTA

Maria Teresa Castellana

Capita di incontrare chi è passato attraverso la sto-
ria, piccola o grande che sia, facendo molteplici 
esperienze di vita che ne esprimono un contenuto 
univoco. Il rigore morale è l'elemento che contrad-
distingue il cammino di Badarello.       
Rodolfo Badarello ( classe 1927 ) è stato un opera-
io legato al Partito Comunista e impegnato nella 
conquista dei diritti per i lavoratori; ha vissuto i 
momenti caldi dei grandi scioperi deli anni ‘40 e 
‘50; antifascista, ha preso parte alla Resistenza sia 
in modo attivo sia in qualità di testimone.
Il suo dunque  è un percorso lungo e articolato tra 
vicende esaltanti e drammatiche, tra speranze e 
delusioni, tra sogni e consapevolezza, in anni di 
guerra e di pace.
E' semplicemente la storia di un uomo, oggi avanti 
negli anni, ma grato al ricordo che gli rende la gio-

ventù, gli amici, le passioni.
Ad ogni storia occorre dare un inizio. E non in un 
giorno qualunque. Meglio in un giorno particola-
re.
Il 31 maggio 1941 è il primo giorno di lavoro per 
Rodolfo Badarello. Ha solo 14 anni ed è uscito 
appena il 24 maggio dalla III Avviamento ( 1 dei 9 
promossi sui 34 della sua classe, ci tiene a sottoli-
neare ). La scuola però non gli fornisce la materia 
che più ama: la letteratura. Da solo, senza indirizzo 
alcuno, affronta autori come Tasso, Ariosto, Fosco-
lo, Manzoni, Goldoni.
Con i libri condivide un sogno che, in realtà, si divi-
de in due obiettivi ideali: studiare e scrivere.
Ma una famiglia di sette figli non lo consentiva; 
anche Rodolfo deve dare il suo contributo al 
sostentamento di tutti.
Così quel giorno, con in mano la lettera di assun-
zione in qualità di elettricista, timido, spaurito, nel 
corpo esile che lo fa sembrare ancora più bambino, 
si presenta davanti ai cancelli della Scarpa & 
Magnano.
“ Con il cuore a pezzi – dice Badarello – compresso 
fra rabbia e rassegnazione”.
Lo accolgono – forse sarebbe meglio dire lo “rac-
colgono” – i decani del reparto, ché in ogni fabbri-

ca i “vecchi operai” erano una razza speciale, una 
sorta di “aristocrazia popolare”  (razza purtroppo 
estinta) ruvida e schietta quanto alimentata da un 
orgoglio affettuoso che si riversava sui giovani.
Nel vedere il muso lungo del ragazzino si adopera-
no per farlo sentire a proprio agio:
“Mia balletta ! no t'ei cöito tanto mâ…” ( Guarda 
piccoletto! Che non sei caduto mica male…)
Per cominciare la paga era buona in virtù del fatto 
che le Officine Elettromeccaniche Scarpa & Magna-
no (aperte nel 1919 da Giovanni Scarpa e Angelo 
Magnano nel quartiere di Villapiana ) si espandono 
a ritmi sostenuti, grazie alla produzione di materia-
le elettrico basata su brevetti originali ed esclusivi. 
Le forniture si estendono a tutto il mercato e con-
quistano altri Paesi. Aumenta parimenti il numero 
degli operai che, all'ingresso di Badarello, sono 
oltre 800. In larga maggioranza le maestranze si 
compattano sulla consapevolezza sociale e sul desi-
derio di compiere quel salto culturale che, non 
solo sarà un valore aggiunto alle conoscenze pura-
mente tecniche, ma  rappresenta il terreno sul  
quale fondare ideali politici  di opposizione al 
fascismo.
Dal suo ingresso impacciato, il suono della sirena 
alle 8,20, alle 14,00, alle 18,00 scandisce la giornata 
del giovane Rodolfo ormai assorbita dalla comuni-
tà solidale concentrica: il quartiere che ruota attor-
no alla fabbrica e la fabbrica che riceve dal quartie-
re operaio l'impulso in una direzione di crescita, 
ben oltre la leale soddisfazione per un lavoro mode-
sto, ma di prestigio. Tale processo è ovviamente  
possibile grazie ai vertici progressisti; Scarpa è 
conosciuto come socialista e Magnano è collocato 
nel partito popolare con Paolo Cappa. Il clima 
all'interno delle Officine consente alle idee di cir-
colare. Non si avvertono le pressioni di fanatismi.
“ Certo - afferma Badarello - non tutti si era contro 
il fascismo, ma di fascisti sfegatati ne ricordo uno 
solo, che guarda caso si chiamava Duce. A parte 
qualche sfottò, il lavoro era davanti a tutto”.
All'interno delle Officine, Rodolfo incontra un com-
pagno di scuola, con qualche anno in più  e già poli-
ticizzato che lo introduce in un gruppo di forma-
zione comunista denominato “Sciolina”.
Nonostante la giovane età, l'adesione di Badarello 
non è subordinata o condizionata; è del tutto auto-
noma e autodeterminata, poiché nel ragazzo i valo-

ri di dignità di classe hanno già messo radici accan-
to al padre, a sua volta operaio siderurgico.
“ Questo invito - ricorda Badarello - mi ha fatto sen-
tire adulto. Però mi sono sentito ancora più fiero 
quando ho avuto la possibilità di partecipare, se 
pur con un minimo contributo al “Soccorso Ros-
so”, nato all'interno della fabbrica per recare soste-
gno alle famiglie degli operai arrestati dai fascisti 
come sovversivi”.
Sarà la sua precoce maturità ideologica, ricono-
sciuta ed apprezzata, a portarlo ad una convinta  
adesione al Partito Comunista, da cui l'incremento 
della sua attività all'interno delle Officine, specie 
nel corso degli scioperi che seguono ai fatti salienti 
del '43.
Alle ore 22,54 del 25 luglio 1943, l'annuncio via 
radio che il Re aveva dimissionato Mussolini, con la 
nomina a capo del governo del generale Badoglio, 
non riesce a raggiungere tutta la popolazione, sia 
per l'ora tarda della comunicazione sia perché la 
maggior parte delle famiglie non era in possesso di 
una radio, considerata ancora un lusso.
Nel recarsi al lavoro, Badarello incontra davanti 
alla Scarpa & Magnano i compagni del gruppo 
“Sciolina” impegnati a diffondere l'accaduto ed a 
invitare gli operai a non entrare in fabbrica per ade-
rire allo sciopero generale promosso dal Comitato 
d' Azione Antifascista.
“ Mentre suona la sirena dello stabilimento - ricor-
da Badarello - gli operai formano un corteo al 
quale si unisce la popolazione dei rioni di Villapia-
na e Lavagnola. Il corteo che va ingrossando verso 
il centro cittadino, raggiunge l'ILVA dove gli operai 
sono ancora dentro, senza notizie dell'accaduto. 
Ma alla vista della folla, la reazione è immediata e 
tutti escono  dalla fabbrica. Altri operai vengono da 
Vado e la folla invade tutte le strade cittadine per 
manifestare il grande entusiasmo. E' una festa che 
sembra evolversi senza incidenti. Invece la milizia 
fascista, in zona Fornaci, apre il fuoco su un grup-
po di dimostranti uccidendo due donne”.
Ne segue, il 27 luglio una grande adunanza di pro-
testa che riempie piazza Mameli dove intervengo-
no l'avv. socialista Achille Campanile, l'avv. Cristo-
foro Astengo del Partito d'azione  e l' operaio Piero 
Molinari del Partito Comunista.
“Il Prefetto Enrico Avalle invia i soldati a circondare 
la piazza - ricorda Badarello - e il clima tesissimo 

Rodolfo Badarello.
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1. La formazione e l' impegno
La curiosità di ascoltare Rodolfo Badarello è scatu-
rita dalla volontà di approfondire il percorso e le 
motivazioni della sua scrittura. Ma fin dal primo 
incontro è parso indispensabile raggiungere la sua 
pagina scritta, risalendo insieme i passi salienti 
della sua formazione sociale, civile e politica.
Pertanto, prima di addentrarsi nell'opera 
dell'autore con i suoi contenuti significanti, occor-
re mettere a fuoco la sua identità.

RODOLFO 
BADARELLO NELLE 

SUE OPERE 
STORICHE E 

POETICHE
RISCOPRE SAVONA, 

CITTÀ OPERAIA E 
ANTIFASCISTA

Maria Teresa Castellana

Capita di incontrare chi è passato attraverso la sto-
ria, piccola o grande che sia, facendo molteplici 
esperienze di vita che ne esprimono un contenuto 
univoco. Il rigore morale è l'elemento che contrad-
distingue il cammino di Badarello.       
Rodolfo Badarello ( classe 1927 ) è stato un opera-
io legato al Partito Comunista e impegnato nella 
conquista dei diritti per i lavoratori; ha vissuto i 
momenti caldi dei grandi scioperi deli anni ‘40 e 
‘50; antifascista, ha preso parte alla Resistenza sia 
in modo attivo sia in qualità di testimone.
Il suo dunque  è un percorso lungo e articolato tra 
vicende esaltanti e drammatiche, tra speranze e 
delusioni, tra sogni e consapevolezza, in anni di 
guerra e di pace.
E' semplicemente la storia di un uomo, oggi avanti 
negli anni, ma grato al ricordo che gli rende la gio-

ventù, gli amici, le passioni.
Ad ogni storia occorre dare un inizio. E non in un 
giorno qualunque. Meglio in un giorno particola-
re.
Il 31 maggio 1941 è il primo giorno di lavoro per 
Rodolfo Badarello. Ha solo 14 anni ed è uscito 
appena il 24 maggio dalla III Avviamento ( 1 dei 9 
promossi sui 34 della sua classe, ci tiene a sottoli-
neare ). La scuola però non gli fornisce la materia 
che più ama: la letteratura. Da solo, senza indirizzo 
alcuno, affronta autori come Tasso, Ariosto, Fosco-
lo, Manzoni, Goldoni.
Con i libri condivide un sogno che, in realtà, si divi-
de in due obiettivi ideali: studiare e scrivere.
Ma una famiglia di sette figli non lo consentiva; 
anche Rodolfo deve dare il suo contributo al 
sostentamento di tutti.
Così quel giorno, con in mano la lettera di assun-
zione in qualità di elettricista, timido, spaurito, nel 
corpo esile che lo fa sembrare ancora più bambino, 
si presenta davanti ai cancelli della Scarpa & 
Magnano.
“ Con il cuore a pezzi – dice Badarello – compresso 
fra rabbia e rassegnazione”.
Lo accolgono – forse sarebbe meglio dire lo “rac-
colgono” – i decani del reparto, ché in ogni fabbri-

ca i “vecchi operai” erano una razza speciale, una 
sorta di “aristocrazia popolare”  (razza purtroppo 
estinta) ruvida e schietta quanto alimentata da un 
orgoglio affettuoso che si riversava sui giovani.
Nel vedere il muso lungo del ragazzino si adopera-
no per farlo sentire a proprio agio:
“Mia balletta ! no t'ei cöito tanto mâ…” ( Guarda 
piccoletto! Che non sei caduto mica male…)
Per cominciare la paga era buona in virtù del fatto 
che le Officine Elettromeccaniche Scarpa & Magna-
no (aperte nel 1919 da Giovanni Scarpa e Angelo 
Magnano nel quartiere di Villapiana ) si espandono 
a ritmi sostenuti, grazie alla produzione di materia-
le elettrico basata su brevetti originali ed esclusivi. 
Le forniture si estendono a tutto il mercato e con-
quistano altri Paesi. Aumenta parimenti il numero 
degli operai che, all'ingresso di Badarello, sono 
oltre 800. In larga maggioranza le maestranze si 
compattano sulla consapevolezza sociale e sul desi-
derio di compiere quel salto culturale che, non 
solo sarà un valore aggiunto alle conoscenze pura-
mente tecniche, ma  rappresenta il terreno sul  
quale fondare ideali politici  di opposizione al 
fascismo.
Dal suo ingresso impacciato, il suono della sirena 
alle 8,20, alle 14,00, alle 18,00 scandisce la giornata 
del giovane Rodolfo ormai assorbita dalla comuni-
tà solidale concentrica: il quartiere che ruota attor-
no alla fabbrica e la fabbrica che riceve dal quartie-
re operaio l'impulso in una direzione di crescita, 
ben oltre la leale soddisfazione per un lavoro mode-
sto, ma di prestigio. Tale processo è ovviamente  
possibile grazie ai vertici progressisti; Scarpa è 
conosciuto come socialista e Magnano è collocato 
nel partito popolare con Paolo Cappa. Il clima 
all'interno delle Officine consente alle idee di cir-
colare. Non si avvertono le pressioni di fanatismi.
“ Certo - afferma Badarello - non tutti si era contro 
il fascismo, ma di fascisti sfegatati ne ricordo uno 
solo, che guarda caso si chiamava Duce. A parte 
qualche sfottò, il lavoro era davanti a tutto”.
All'interno delle Officine, Rodolfo incontra un com-
pagno di scuola, con qualche anno in più  e già poli-
ticizzato che lo introduce in un gruppo di forma-
zione comunista denominato “Sciolina”.
Nonostante la giovane età, l'adesione di Badarello 
non è subordinata o condizionata; è del tutto auto-
noma e autodeterminata, poiché nel ragazzo i valo-

ri di dignità di classe hanno già messo radici accan-
to al padre, a sua volta operaio siderurgico.
“ Questo invito - ricorda Badarello - mi ha fatto sen-
tire adulto. Però mi sono sentito ancora più fiero 
quando ho avuto la possibilità di partecipare, se 
pur con un minimo contributo al “Soccorso Ros-
so”, nato all'interno della fabbrica per recare soste-
gno alle famiglie degli operai arrestati dai fascisti 
come sovversivi”.
Sarà la sua precoce maturità ideologica, ricono-
sciuta ed apprezzata, a portarlo ad una convinta  
adesione al Partito Comunista, da cui l'incremento 
della sua attività all'interno delle Officine, specie 
nel corso degli scioperi che seguono ai fatti salienti 
del '43.
Alle ore 22,54 del 25 luglio 1943, l'annuncio via 
radio che il Re aveva dimissionato Mussolini, con la 
nomina a capo del governo del generale Badoglio, 
non riesce a raggiungere tutta la popolazione, sia 
per l'ora tarda della comunicazione sia perché la 
maggior parte delle famiglie non era in possesso di 
una radio, considerata ancora un lusso.
Nel recarsi al lavoro, Badarello incontra davanti 
alla Scarpa & Magnano i compagni del gruppo 
“Sciolina” impegnati a diffondere l'accaduto ed a 
invitare gli operai a non entrare in fabbrica per ade-
rire allo sciopero generale promosso dal Comitato 
d' Azione Antifascista.
“ Mentre suona la sirena dello stabilimento - ricor-
da Badarello - gli operai formano un corteo al 
quale si unisce la popolazione dei rioni di Villapia-
na e Lavagnola. Il corteo che va ingrossando verso 
il centro cittadino, raggiunge l'ILVA dove gli operai 
sono ancora dentro, senza notizie dell'accaduto. 
Ma alla vista della folla, la reazione è immediata e 
tutti escono  dalla fabbrica. Altri operai vengono da 
Vado e la folla invade tutte le strade cittadine per 
manifestare il grande entusiasmo. E' una festa che 
sembra evolversi senza incidenti. Invece la milizia 
fascista, in zona Fornaci, apre il fuoco su un grup-
po di dimostranti uccidendo due donne”.
Ne segue, il 27 luglio una grande adunanza di pro-
testa che riempie piazza Mameli dove intervengo-
no l'avv. socialista Achille Campanile, l'avv. Cristo-
foro Astengo del Partito d'azione  e l' operaio Piero 
Molinari del Partito Comunista.
“Il Prefetto Enrico Avalle invia i soldati a circondare 
la piazza - ricorda Badarello - e il clima tesissimo 
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potrebbe sfociare in azioni violente, evitate anche 
grazie all'intervento del Colonnello Salvi che si 
rivolge direttamente ad Astengo per tenere a freno 
la folla. Da piazza Mameli la folla si sposta in piazza 
del Comune - ricorda Badarello - dove Gin Bevilac-
qua, operaio dell'ILVA, mostra una testa in bronzo 
di Mussolini prelevata dall'atrio della CIELI”.
Nel periodo seguente ( e fino all' 8 settembre ) la 
vita  nelle Officine riprende e, come nelle altre fab-
briche, si rinsalda la speranza verso una via demo-
cratica che rafforzi i valori di solidarietà e di libertà 
( per inciso, molti dei fatti narrati hanno ispirato 
all'autore il libro “Quarantacinque giorni di spe-
ranza: 25 luglio-8 settembre”).
Alla Scarpa & Magnano, come in tutti gli stabili-
menti, nascono le Commissioni Interne di fabbri-
ca: la giovane età non  consente a Rodolfo di farne 
parte direttamente, ma, per un fatto di fiducia e 
quindi di coinvolgimento, i responsabili non tra-
scurano mai di metterlo subito al corrente sul con-
tenuto delle riunioni.  
Con l'8 settembre il Paese e la città ripiombano 
nello sbando.
“Cercare armi da destinare alla Resistenza fu la 
parola d'ordine che dai partiti antifascisti circolò in 
tutte le fabbriche. Anche tra le maestranze delle 
Officine si formarono diversi gruppi, ognuno con 
un obiettivo suo. 
Io mi trovai a capo di un gruppo destinato ad un 
deposito dell'esercito in via Torino - riprende Bada-
rello -.  Davanti al portone mi  si parò di fronte un 
alpino che mi parve una montagna: non avevo un 
gran fisico e fu solo la forza di volontà ad aiutarmi a 
fronteggiarlo e a conquistare alcuni fucili.  Poi rag-
giunsi altri compagni che si erano diretti verso un 
vagone sul binario morto, sempre dalle parti di via 
Torino, che si sapeva contenere armi. Due soldati 
italiani di guardia, alla notizia che la stazione di 
Savona era stata occupata dai tedeschi, ci consenti-
rono l'accesso ai vagoni in cambio di abiti da civili.
Faceva parte del gruppo Francesco Falco, e Mario 
Tamagnone  che aveva trovato un luogo nascosto 
per la concentrazione delle armi che saranno poi 
dirottate soprattutto alle postazioni partigiane di 
Naso di Gatto e delle Rocche Bianche. Nessuno dei 
due sopravvisse alla guerra”.
Nei mesi a seguire, il razionamento sempre più rigi-
do sfocerà in una richiesta di aumenti salariali e 

volantini contro il fascismo che piovvero sulla pla-
tea mentre la cupola si apriva. Una bella trovata e, 
che effetto!”.
La propaganda prosegue secondo la tattica del 
“mordi e fuggi”, intanto Badarello, il cui impegno è 
ormai ben noto ai fascisti che lo tengono d'occhio, 
viene consigliato dai compagni a lasciare la città.
 “ Mi trasferii a Stella San Bernardo, da un certo Car-
lito, dove passai un periodo a dormire nelle stalle e 
a mangiare castagne secche, con il compito di tene-
re contatti con il CLN e portare il pane ad alcune 
postazioni partigiane, tra le quali la VI Brigata 
nascosta sopra Ellera, della quale faceva parte mio 
fratello maggiore Roberto”.
È bene tenere a mente, nel corso del racconto, che 
protagonista dei fatti narrati è un ragazzo di soli  16 
anni che si è  caricato di responsabilità ben supe-
riori a quelle che le spalle della giovane età poteva-
no reggere. Ma a reggere è la perseveranza, nono-
stante la nostalgia di casa.
“ Tornai qualche volta a Savona.  Di un giorno, in 
particolare, ho un ricordo indelebile. Entrai in casa 
e… mi sentii svenire! Mica per la stanchezza…per 
il profumo di minestrone ! Niente e nessuno avreb-
be potuto distogliermi da quel piatto. Figurarsi i 
fascisti ! anche se seppi da mia madre che erano già 
venuti a cercarmi. Quel profumo mi tenne compa-
gnia per tutto il tempo trascorso sui monti. Avevo 
anche bisogno di  procurarmi delle fasce che mi 
aiutassero a tenere sostenuta la schiena sempre 
più dolorante”.
Le condizioni di salute del giovane però vanno peg-
giorando e lo obbligano ad un ricovero e ad una 
conseguente lunga degenza all' Ospedale di Santa 
Corona, dove rimane, chiuso in busto di gesso, dal 
febbraio del '45 al febbraio del '46. Non è facile il 
rientro nella quotidianità.
La salute ancora compromessa e la prolungata 
assenza da Savona sfociano per Badarello in un 
periodo di isolamento. Talvolta l'individuo vive 
situazioni di affaticamento spirituale dove acquista 
importanza qualche figura secondaria, ma  fonda-
mentale per ritrovare il sentimento di umanità.
“ Avevo fatto amicizia con un ex partigiano di Zino-
la - ricorda Badarello -. Lo chiamavano Sciaccacic-
che. Con la sua forza poteva alzare da solo una 500. 
Un omone buono come il pane. Un bambinone 
troppo cresciuto. Non facevamo gran ragionamen-

quindi nella protesta dei lavoratori organizzata 
sottoforma di sciopero bianco    ( il 6 e il 16 dicem-
bre ); anche in questo caso la  Scarpa & Magnano è 
la punta della rivendicazione raccolta poi dalla Ser-
vettaz-Basevi. L'astensione dal lavoro all'interno 
delle fabbriche è solo un  anticipo del grande scio-
pero generale del 21 dicembre, indetto dal Comita-
to Sindacale Segreto, che vede scendere in piazza i 
lavoratori di tutte le fabbriche savonesi insieme ai 
cittadini.
“Fu una manifestazione imponente – ricorda Bada-
rello - .Colonne di operai si mossero verso piazza 
XXVIII Ottobre (attuale piazza Saffi ) dove, davanti 
alla Casa Littoria, erano schierati vecchi militi delle 
Camicie Nere e giovani repubblichini. La tensione 
era altissima Si fronteggiava una massa non armata 
e un esercito ridotto ma armato. In quel frangente 
giunse sottoscorta il Brigafhurer  Zimmerman che 
fece convocare una commissione di scioperanti 
presso il Comando tedesco. Ma i lavoratori  scelse-
ro di mandare una rappresentanza dei più giovani. 
Per la Scarpa & Magnano andai io con il compagno 
Francesco Quartero.  Zimmerman, inviperito, non 
accettò di dare la parola ad un gruppo di ragazzi e 
ci cacciò con disprezzo ( la parola di congedo fu 
“scheiße” alla Cambronne ).
Nella notte - prosegue Badarello - i fascisti mi ven-
nero a prelevare a casa per portarmi alla Casa Litto-
ria. Mentre io entravo, uscivano uomini sfigurati 
dalle botte. A me capitò di essere interrogato dal 
capitano Possenti. Mi chiese se avevo partecipato 
allo sciopero. Ovviamente la mia risposta fu affer-
mativa, così provai il nerbo di bue sulla schiena che 
mi portò conseguenze per lungo tempo”.
Di lì a poco Badarello si trova ad aderire al Fronte 
della Gioventù fondato dallo studente Giuseppe 
Noberasco, da Francesco Vigliecca operaio delle 
Officine, da Stefano Peluffo impiegato INAIL: una 
nuova organizzazione a sostegno della lotta parti-
giana.
Ai più giovani spettava il compito di diffondere la 
propaganda antifascista in città e Badarello riporta 
un episodio curioso. 
 “Scegliemmo, tra le postazioni privilegiate per dif-
fondere volantini, l'ingresso del Cinema Eldorado 
ma venivamo presto cacciati. Una sera riuscii, con 
un paio di compagni, a depositare, in cima alla 
cupola del cinema di via Vegerio, una quantità di 

ti. Lui capiva cose semplici e diceva cose semplici. 
Vedeva sempre il lato positivo delle cose. Il suo 
cuor contento fu un balsamo per le mie inquietudi-
ni”.
Contribuisce alla sua ripresa fisica il ritorno nel 
mondo del lavoro, ancora una volta come dipen-
dente delle Officine ( nell'agosto del'44 subirono il 
trasferimento a Milano, traumatico per le
maestranze. Seguì, nel giugno del '45, il ritorno e 
quindi la ripresa in città, faticosamente conquistata 
dagli operai rimasti uniti a Savona nella memorabi-
le Cooperativa del sale: è, questo, un capitolo 
avvincente che Badarello ha inserito nel libro “Sto-
ria particolare delle officine Scarpa & Magnano e 
delle loro maestranze”).
Passa da operaio ad impiegato. Nello stesso perio-
do diventa segretario della IX cellula del  P.C.I. e 
segretario dell'ANPI aziendale.
Ma l'incremento del suo impegno politico non 
piace alla nuova Direzione che, all'inizio del '52, lo 
trasferisce in un reparto di corso Ricci, la cui deno-
minazione “Confine”  è sufficiente a definirne la 
finalità. 
Il nome di Rodolfo Badarello sarà inserito nella 
lista dei licenziati, ai quali nella notte del 16 luglio 
'53, un rappresentante della fabbrica accompagna-
to da un vigilante, recapita la lettera.
Già il blitz notturno è un segnale per cogliere di 
sorpresa ed intimorire i destinatari che sono 181, 
tra i quali ex partigiani e lavoratori esposti politica-
mente: le cosiddette “teste calde”.
“Mah! – sospira ironico Badarello – io le ho prese, 
ma non le ho mai date. Neppure tolleravo i violenti 
che agivano solo per la violenza, per stupidità o per 
superficialità”.
Certamente non si sottrae mai all'azione quando 
sottintende la difesa dei diritti.
Perciò lo ritroviamo ancora tra i responsabili 
dell'occupazione delle officine conseguente ai 
licenziamenti. L'occupazione si protrae fino ai 
primi di settembre, periodo che vede intrecciarsi le 
trattative fra gli operai e i sindacati delle quali Bada-
rello è chiamato a fare da portavoce e da interme-
diario. Divergenze con il Partito, legate agli accordi 
sindacali, inducono Badarello a restituire la tessera 
del P.C.I.
 “Allora - sottolinea Badarello - Giuseppe Amasio mi  
disse che la porta per me sarebbe rimasta sempre 
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potrebbe sfociare in azioni violente, evitate anche 
grazie all'intervento del Colonnello Salvi che si 
rivolge direttamente ad Astengo per tenere a freno 
la folla. Da piazza Mameli la folla si sposta in piazza 
del Comune - ricorda Badarello - dove Gin Bevilac-
qua, operaio dell'ILVA, mostra una testa in bronzo 
di Mussolini prelevata dall'atrio della CIELI”.
Nel periodo seguente ( e fino all' 8 settembre ) la 
vita  nelle Officine riprende e, come nelle altre fab-
briche, si rinsalda la speranza verso una via demo-
cratica che rafforzi i valori di solidarietà e di libertà 
( per inciso, molti dei fatti narrati hanno ispirato 
all'autore il libro “Quarantacinque giorni di spe-
ranza: 25 luglio-8 settembre”).
Alla Scarpa & Magnano, come in tutti gli stabili-
menti, nascono le Commissioni Interne di fabbri-
ca: la giovane età non  consente a Rodolfo di farne 
parte direttamente, ma, per un fatto di fiducia e 
quindi di coinvolgimento, i responsabili non tra-
scurano mai di metterlo subito al corrente sul con-
tenuto delle riunioni.  
Con l'8 settembre il Paese e la città ripiombano 
nello sbando.
“Cercare armi da destinare alla Resistenza fu la 
parola d'ordine che dai partiti antifascisti circolò in 
tutte le fabbriche. Anche tra le maestranze delle 
Officine si formarono diversi gruppi, ognuno con 
un obiettivo suo. 
Io mi trovai a capo di un gruppo destinato ad un 
deposito dell'esercito in via Torino - riprende Bada-
rello -.  Davanti al portone mi  si parò di fronte un 
alpino che mi parve una montagna: non avevo un 
gran fisico e fu solo la forza di volontà ad aiutarmi a 
fronteggiarlo e a conquistare alcuni fucili.  Poi rag-
giunsi altri compagni che si erano diretti verso un 
vagone sul binario morto, sempre dalle parti di via 
Torino, che si sapeva contenere armi. Due soldati 
italiani di guardia, alla notizia che la stazione di 
Savona era stata occupata dai tedeschi, ci consenti-
rono l'accesso ai vagoni in cambio di abiti da civili.
Faceva parte del gruppo Francesco Falco, e Mario 
Tamagnone  che aveva trovato un luogo nascosto 
per la concentrazione delle armi che saranno poi 
dirottate soprattutto alle postazioni partigiane di 
Naso di Gatto e delle Rocche Bianche. Nessuno dei 
due sopravvisse alla guerra”.
Nei mesi a seguire, il razionamento sempre più rigi-
do sfocerà in una richiesta di aumenti salariali e 

volantini contro il fascismo che piovvero sulla pla-
tea mentre la cupola si apriva. Una bella trovata e, 
che effetto!”.
La propaganda prosegue secondo la tattica del 
“mordi e fuggi”, intanto Badarello, il cui impegno è 
ormai ben noto ai fascisti che lo tengono d'occhio, 
viene consigliato dai compagni a lasciare la città.
 “ Mi trasferii a Stella San Bernardo, da un certo Car-
lito, dove passai un periodo a dormire nelle stalle e 
a mangiare castagne secche, con il compito di tene-
re contatti con il CLN e portare il pane ad alcune 
postazioni partigiane, tra le quali la VI Brigata 
nascosta sopra Ellera, della quale faceva parte mio 
fratello maggiore Roberto”.
È bene tenere a mente, nel corso del racconto, che 
protagonista dei fatti narrati è un ragazzo di soli  16 
anni che si è  caricato di responsabilità ben supe-
riori a quelle che le spalle della giovane età poteva-
no reggere. Ma a reggere è la perseveranza, nono-
stante la nostalgia di casa.
“ Tornai qualche volta a Savona.  Di un giorno, in 
particolare, ho un ricordo indelebile. Entrai in casa 
e… mi sentii svenire! Mica per la stanchezza…per 
il profumo di minestrone ! Niente e nessuno avreb-
be potuto distogliermi da quel piatto. Figurarsi i 
fascisti ! anche se seppi da mia madre che erano già 
venuti a cercarmi. Quel profumo mi tenne compa-
gnia per tutto il tempo trascorso sui monti. Avevo 
anche bisogno di  procurarmi delle fasce che mi 
aiutassero a tenere sostenuta la schiena sempre 
più dolorante”.
Le condizioni di salute del giovane però vanno peg-
giorando e lo obbligano ad un ricovero e ad una 
conseguente lunga degenza all' Ospedale di Santa 
Corona, dove rimane, chiuso in busto di gesso, dal 
febbraio del '45 al febbraio del '46. Non è facile il 
rientro nella quotidianità.
La salute ancora compromessa e la prolungata 
assenza da Savona sfociano per Badarello in un 
periodo di isolamento. Talvolta l'individuo vive 
situazioni di affaticamento spirituale dove acquista 
importanza qualche figura secondaria, ma  fonda-
mentale per ritrovare il sentimento di umanità.
“ Avevo fatto amicizia con un ex partigiano di Zino-
la - ricorda Badarello -. Lo chiamavano Sciaccacic-
che. Con la sua forza poteva alzare da solo una 500. 
Un omone buono come il pane. Un bambinone 
troppo cresciuto. Non facevamo gran ragionamen-

quindi nella protesta dei lavoratori organizzata 
sottoforma di sciopero bianco    ( il 6 e il 16 dicem-
bre ); anche in questo caso la  Scarpa & Magnano è 
la punta della rivendicazione raccolta poi dalla Ser-
vettaz-Basevi. L'astensione dal lavoro all'interno 
delle fabbriche è solo un  anticipo del grande scio-
pero generale del 21 dicembre, indetto dal Comita-
to Sindacale Segreto, che vede scendere in piazza i 
lavoratori di tutte le fabbriche savonesi insieme ai 
cittadini.
“Fu una manifestazione imponente – ricorda Bada-
rello - .Colonne di operai si mossero verso piazza 
XXVIII Ottobre (attuale piazza Saffi ) dove, davanti 
alla Casa Littoria, erano schierati vecchi militi delle 
Camicie Nere e giovani repubblichini. La tensione 
era altissima Si fronteggiava una massa non armata 
e un esercito ridotto ma armato. In quel frangente 
giunse sottoscorta il Brigafhurer  Zimmerman che 
fece convocare una commissione di scioperanti 
presso il Comando tedesco. Ma i lavoratori  scelse-
ro di mandare una rappresentanza dei più giovani. 
Per la Scarpa & Magnano andai io con il compagno 
Francesco Quartero.  Zimmerman, inviperito, non 
accettò di dare la parola ad un gruppo di ragazzi e 
ci cacciò con disprezzo ( la parola di congedo fu 
“scheiße” alla Cambronne ).
Nella notte - prosegue Badarello - i fascisti mi ven-
nero a prelevare a casa per portarmi alla Casa Litto-
ria. Mentre io entravo, uscivano uomini sfigurati 
dalle botte. A me capitò di essere interrogato dal 
capitano Possenti. Mi chiese se avevo partecipato 
allo sciopero. Ovviamente la mia risposta fu affer-
mativa, così provai il nerbo di bue sulla schiena che 
mi portò conseguenze per lungo tempo”.
Di lì a poco Badarello si trova ad aderire al Fronte 
della Gioventù fondato dallo studente Giuseppe 
Noberasco, da Francesco Vigliecca operaio delle 
Officine, da Stefano Peluffo impiegato INAIL: una 
nuova organizzazione a sostegno della lotta parti-
giana.
Ai più giovani spettava il compito di diffondere la 
propaganda antifascista in città e Badarello riporta 
un episodio curioso. 
 “Scegliemmo, tra le postazioni privilegiate per dif-
fondere volantini, l'ingresso del Cinema Eldorado 
ma venivamo presto cacciati. Una sera riuscii, con 
un paio di compagni, a depositare, in cima alla 
cupola del cinema di via Vegerio, una quantità di 

ti. Lui capiva cose semplici e diceva cose semplici. 
Vedeva sempre il lato positivo delle cose. Il suo 
cuor contento fu un balsamo per le mie inquietudi-
ni”.
Contribuisce alla sua ripresa fisica il ritorno nel 
mondo del lavoro, ancora una volta come dipen-
dente delle Officine ( nell'agosto del'44 subirono il 
trasferimento a Milano, traumatico per le
maestranze. Seguì, nel giugno del '45, il ritorno e 
quindi la ripresa in città, faticosamente conquistata 
dagli operai rimasti uniti a Savona nella memorabi-
le Cooperativa del sale: è, questo, un capitolo 
avvincente che Badarello ha inserito nel libro “Sto-
ria particolare delle officine Scarpa & Magnano e 
delle loro maestranze”).
Passa da operaio ad impiegato. Nello stesso perio-
do diventa segretario della IX cellula del  P.C.I. e 
segretario dell'ANPI aziendale.
Ma l'incremento del suo impegno politico non 
piace alla nuova Direzione che, all'inizio del '52, lo 
trasferisce in un reparto di corso Ricci, la cui deno-
minazione “Confine”  è sufficiente a definirne la 
finalità. 
Il nome di Rodolfo Badarello sarà inserito nella 
lista dei licenziati, ai quali nella notte del 16 luglio 
'53, un rappresentante della fabbrica accompagna-
to da un vigilante, recapita la lettera.
Già il blitz notturno è un segnale per cogliere di 
sorpresa ed intimorire i destinatari che sono 181, 
tra i quali ex partigiani e lavoratori esposti politica-
mente: le cosiddette “teste calde”.
“Mah! – sospira ironico Badarello – io le ho prese, 
ma non le ho mai date. Neppure tolleravo i violenti 
che agivano solo per la violenza, per stupidità o per 
superficialità”.
Certamente non si sottrae mai all'azione quando 
sottintende la difesa dei diritti.
Perciò lo ritroviamo ancora tra i responsabili 
dell'occupazione delle officine conseguente ai 
licenziamenti. L'occupazione si protrae fino ai 
primi di settembre, periodo che vede intrecciarsi le 
trattative fra gli operai e i sindacati delle quali Bada-
rello è chiamato a fare da portavoce e da interme-
diario. Divergenze con il Partito, legate agli accordi 
sindacali, inducono Badarello a restituire la tessera 
del P.C.I.
 “Allora - sottolinea Badarello - Giuseppe Amasio mi  
disse che la porta per me sarebbe rimasta sempre 
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aperta. E questo è un orgoglio ricordarlo”.
Si conclude per Badarello anche il lungo legame 
con le Officine di Villapiana. Lo troviamo ancora in 
fabbrica, in un piccolo opificio di Vado che fa mat-
toni refrattari, ma dagli anni '50 in poi il suo impe-
gno privilegiato vira verso la scrittura. Il bagaglio 
dei valori assimilati e difesi in oltre un decennio di 
esperienze forti, amalgamati al profondo senti-
mento di umanità, saranno, da qui in avanti, river-
sati nell'esercizio culturale.
Se nel primo percorso di vita, Badarello assume su 
di sé la responsabilità di scelte condivise, la strada 
della scrittura vede emergere il suo essere fautore 
del pensiero autonomo. Il cammino ha la medesi-
ma direzione ossia l'onestà morale e intellettuale.

 2. L'espressione letteraria.
Oggi ci troviamo di fronte ad un gentile signore 
ultraottantenne che invia occhiate brillanti ad una 
macchina per scrivere Olivetti lettera 32. Si direb-
be, la macchina, una cosa estinta, lasciata sul tavolo 
come testimonianza del passato oppure una pre-
senza di cortesia, come un oggetto di casa che dif-
fonde ancora affetto. Invece se ne sta a smerigliarsi 
i caratteri alla luce del mattino sul tavolo invaso da 
fogli dattiloscritti, appunto.
Rodolfo Badarello si schernisce: “La uso ancora. 
No! non è per il me il computer. Ci pensa poi mio 
figlio a copiare tutto”. 
Ha inizio così (a tre) l' incontro con l'autore savo-
nese, al quale l'età, pur avanzata, ha regalato uno 
sguardo capace di sprigionare entusiasmo, alimen-
tato da  una ancor giovanile passione: la scrittura.
Per dare visibilità al percorso lungo la pagina scritta 
occorre tornare indietro nel tempo, ritrovare il 
quartiere di Villapiana, le Officine Scarpa & Magna-
no e quel giorno importante  del '41 quando già  
abbiamo incontrato un ragazzino quattordicenne, 
scuro in volto nel sapere che per una porta che si 
apriva un'altra per lui sarebbe rimasta chiusa: quel-
la della scuola. Ma Rodolfo è un ragazzino sveglio e 
capisce subito che ogni luogo sano può rappresen-
tare un “luogo di apprendimento” e tale divente-
ranno per lui le Officine che invece di soffocare, 
rafforzeranno la sua inclinazione allo studio, con la 
caparbietà di un autodidatta e una marcia in più. 
Infatti in quegli anni oscuri, la Scarpa & Magnano 

ti. Però il rischio cresceva perché non erano rare le 
ispezioni dei fascisti e se trovavano testi ispirati alla 
lotta di classe  o alle rivendicazioni sociali, qualche 
compagno usciva con la faccia gonfia”.
Badarello continua a cercare libri ovunque, anche 
in vecchie botteghe, perfino il nome di battaglia 
“Rodano” lo sceglie perché in quel periodo stava 
leggendo un  poeta della Provenza, da cui il fiume 
che attraversa la regione francese.
Tanto amore per i libri non può che generare il desi-
derio di familiarizzare con la scrittura e di frequen-
tarla con continuità. Già da ragazzo, sulle pagine 
dell'Ariosto, aveva sognato di darsi al poema. Beh! 
un sogno eccessivamente ardito… Poi, con la 
maturità, i sogni prendono la forma più concreta di 
desideri. Talvolta i desideri prendono forma a 
rilento perché hanno bisogno di un'occasione per 
mettersi alla prova, per compiersi.
Siamo ormai nel '57. Badarello ha trovato lavoro in 
una piccola azienda di Vado che fa mattoni refratta-
ri e, nel contempo, dopo un periodo di sofferenza 
fisica e interiore, ha ripreso energie grazie alla scrit-
tura.
Il Comune di Savona bandisce un Premio letterario 
che ha per tema la Resistenza. Stanno per scadere i 
termini. Badarello ha esaurito le ferie e sente di 
non avere abbastanza tempo da dedicare 
all'elaborato. Se i primi compagni di lavoro delle 
Officine avevano assecondato la sua passione per 
la lettura, questi “nuovi”, del piccolo stabilimento 
vadese, lo incitano a scrivere ed a cogliere 
l'occasione del Concorso. Ma Rodolfo non è sicu-
ro, deve rivedere il testo, tentenna. Tutta l'azienda 
è in fermento e la voce arriva al “principale” che 
concede a Badarello una licenza…sulla fiducia.
Fiducia non tradita perché, con una raccolta di 
interviste ai partigiani, intitolata “Note per una sto-
ria della Resistenza Savonese” , Badarello vince il 
Primo Premio ( pari merito con Arrigo Cervetto, 
noto intellettuale marxista ).
Il premio in danaro gli consente l'acquisto della 
prima Olivetti i cui tasti, da qui in avanti, saranno 
permanentemente sotto pressione.
Questo è il primo riconoscimento ufficiale di un 
lavoro in prosa, perché già nel '52 Badarello si era 
aggiudicato un nono posto nell'ambito di un Con-
corso di Poesia Nazionale organizzato dall'Unità.
Prosa e poesia: un doppio binario nell'esprimersi 

rappresentava non solo una scuola di lavoro di alta 
qualità, ma anche un volano per una maggiore con-
sapevolezza sociale ed una formazione politica: 
non a caso dalle Officine uscirono molti dirigenti 
come Andrea Aglietto, Sindaco della Liberazione di 
Savona e Amilcare Lunardelli, suo successore nella 
carica di Primo cittadino.
Anzi, “operaio” è una parola che ripete sovente e 
con orgoglio durante il nostro colloquio. Sembra 
di cogliere in questa parola significati che vanno 
oltre un'esperienza personale e si coniugano con  
l'azione del fare, del mettere in opera, del concre-
tizzare il pensiero.
Giovanni Giudici, un ligure tra le più alte voci liri-
che del Novecento,  definiva il poeta “muratore  
della parola” , espressione equivalente ad “operaio 
della parola” ossia un lavoratore che si applica al 
linguaggio con fatica e pazienza, con rigore e pas-
sione, con pervicacia ed amor proprio. E' lo stesso 
Badarello a definirsi “operaio di penna e di pensie-
ro” a servizio di altri operai, del suo tempo, la cui 
vita vorrebbe scrivere e far capire, soprattutto ai 
giovani di questo tempo.
Nel racconto di Badarello spicca come “operaio” 
abbia costituito per lui una “parola pulita” che 
lasciava sulle mani l'impronta di fiducia e solidarie-
tà.
“In particolare l'odore oleoso dell'officina - raccon-
ta Badarello -  rimaneva addosso a lungo ma non 
impediva di incontrarsi a fine giornata per ragiona-
re insieme, perché ragionare era un'urgenza, con-
frontarsi era un modo per rimanere uniti e immagi-
nare insieme il futuro nell'ambito del movimento 
operaio. E l'impegno politico comprendeva anche 
le donne ( ottime operaie del reparto bobinaggio), 
donne informate e consapevoli, affatto emarginate 
dai compagni.”
Ogni scelta per Badarello passa attraverso la cono-
scenza, la formazione del pensiero; quel pensiero 
costruttivo che il giovane cerca di maturare attra-
verso la lettura.
“ Erano molti gli autori messi all'indice dal regime - 
ricorda Badarello -  ad esempio Steinbeck e tutta la 
scrittura americana del filone sociale. Si poteva leg-
gere l'Ottocento russo, ma a me appassionava “La 
Madre” di Gorki e “Il tallone di ferro” di London - . 
Circolavano anche dentro la fabbrica, i libri al ban-
do, camuffati nelle copertine dei volumi consenti-

dove l'autore indossa  la rigorosa veste di cultore di 
storia savonese e la livrea di poeta libero di esterna-
re emozioni e sentimenti.
Come riesce a sdoppiarsi l'autore? Come riesce a 
fare il ricercatore della traccia storica e nel contem-
po a farsi cercare dalla vena poetica?
Certamente la pazienza del ricercatore esprime la 
curiosità per i tempi ed il tempo (Badarello ha 
scritto su Savona, dal Seicento all'Ottocento per 
arrivare al Novecento ), perché non ne vada perso 
nulla, del modo di vivere, del modo di essere uomi-
ni e donne, del modo della città di soffrire o di cre-
scere.
Questa applicazione che affatica la vista è un “terzo 
occhio” che guarda a ritroso negli anni e si concen-
tra su una miriade di fatti che ci hanno condotto 
all'oggi. Senza la cronaca non esisterebbe la Storia. 
Badarello cominciò a scrivere per il giornalino 
interno della Scarpa & Magnano, possiede raccolte 
di giornali d'epoca dalle cui colonne ha seguito 
l'evolversi dell'espressione legata ai fatti ed alla cro-
naca. Perciò ha ben presente il passo delle diverse 
forme di narrazione. Lo stile che applica alle sue 
trascrizioni di scorci di vita, avventure e disavven-
ture, piccoli eventi come eventi di grande portata 
per la storia di Savona è essenziale e puntuale, 
privo di artifici, di ridondanze, di retorica.
Dentro quelle cattedrali di carta che sono gli archi-
vi si può trovare il fatterello semplicemente curio-
so come un cammeo che magari, poi, altri studiosi 
o specialisti analizzeranno. Certo è che soltanto 
una costanza encomiabile può sopportare una fati-
ca non solo mentale, anche fisica, rappresentata in 
casa di Badarello da pile e pile di quaderni pieni di 
appunti tratti da ogni sorta di documento, editto, 
proclama, decreto, bando, cronache giudiziarie, 
ingiunzioni e una quantità di atti pubblici che 
danno in primis una “voce calligrafica” alla memo-
ria.
Forse abbiamo capito che cosa ci fa un poeta in 
quei luoghi dove le ore di sole sono sacrificate alla 
pazienza, dove l'occhio va ad inseguire inchiostri 
sfatti, dove i timbri non sono porte di accesso, e gli 
elenchi di nomi sono strade in salita. Semplice: 
ascolta la sua curiosità senza stancarsi di porsi 
domande perché si riempia un altro tassello del 
nostro percorso.
Adesso occorre domandarsi se c'è un fluido di 
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aperta. E questo è un orgoglio ricordarlo”.
Si conclude per Badarello anche il lungo legame 
con le Officine di Villapiana. Lo troviamo ancora in 
fabbrica, in un piccolo opificio di Vado che fa mat-
toni refrattari, ma dagli anni '50 in poi il suo impe-
gno privilegiato vira verso la scrittura. Il bagaglio 
dei valori assimilati e difesi in oltre un decennio di 
esperienze forti, amalgamati al profondo senti-
mento di umanità, saranno, da qui in avanti, river-
sati nell'esercizio culturale.
Se nel primo percorso di vita, Badarello assume su 
di sé la responsabilità di scelte condivise, la strada 
della scrittura vede emergere il suo essere fautore 
del pensiero autonomo. Il cammino ha la medesi-
ma direzione ossia l'onestà morale e intellettuale.

 2. L'espressione letteraria.
Oggi ci troviamo di fronte ad un gentile signore 
ultraottantenne che invia occhiate brillanti ad una 
macchina per scrivere Olivetti lettera 32. Si direb-
be, la macchina, una cosa estinta, lasciata sul tavolo 
come testimonianza del passato oppure una pre-
senza di cortesia, come un oggetto di casa che dif-
fonde ancora affetto. Invece se ne sta a smerigliarsi 
i caratteri alla luce del mattino sul tavolo invaso da 
fogli dattiloscritti, appunto.
Rodolfo Badarello si schernisce: “La uso ancora. 
No! non è per il me il computer. Ci pensa poi mio 
figlio a copiare tutto”. 
Ha inizio così (a tre) l' incontro con l'autore savo-
nese, al quale l'età, pur avanzata, ha regalato uno 
sguardo capace di sprigionare entusiasmo, alimen-
tato da  una ancor giovanile passione: la scrittura.
Per dare visibilità al percorso lungo la pagina scritta 
occorre tornare indietro nel tempo, ritrovare il 
quartiere di Villapiana, le Officine Scarpa & Magna-
no e quel giorno importante  del '41 quando già  
abbiamo incontrato un ragazzino quattordicenne, 
scuro in volto nel sapere che per una porta che si 
apriva un'altra per lui sarebbe rimasta chiusa: quel-
la della scuola. Ma Rodolfo è un ragazzino sveglio e 
capisce subito che ogni luogo sano può rappresen-
tare un “luogo di apprendimento” e tale divente-
ranno per lui le Officine che invece di soffocare, 
rafforzeranno la sua inclinazione allo studio, con la 
caparbietà di un autodidatta e una marcia in più. 
Infatti in quegli anni oscuri, la Scarpa & Magnano 

ti. Però il rischio cresceva perché non erano rare le 
ispezioni dei fascisti e se trovavano testi ispirati alla 
lotta di classe  o alle rivendicazioni sociali, qualche 
compagno usciva con la faccia gonfia”.
Badarello continua a cercare libri ovunque, anche 
in vecchie botteghe, perfino il nome di battaglia 
“Rodano” lo sceglie perché in quel periodo stava 
leggendo un  poeta della Provenza, da cui il fiume 
che attraversa la regione francese.
Tanto amore per i libri non può che generare il desi-
derio di familiarizzare con la scrittura e di frequen-
tarla con continuità. Già da ragazzo, sulle pagine 
dell'Ariosto, aveva sognato di darsi al poema. Beh! 
un sogno eccessivamente ardito… Poi, con la 
maturità, i sogni prendono la forma più concreta di 
desideri. Talvolta i desideri prendono forma a 
rilento perché hanno bisogno di un'occasione per 
mettersi alla prova, per compiersi.
Siamo ormai nel '57. Badarello ha trovato lavoro in 
una piccola azienda di Vado che fa mattoni refratta-
ri e, nel contempo, dopo un periodo di sofferenza 
fisica e interiore, ha ripreso energie grazie alla scrit-
tura.
Il Comune di Savona bandisce un Premio letterario 
che ha per tema la Resistenza. Stanno per scadere i 
termini. Badarello ha esaurito le ferie e sente di 
non avere abbastanza tempo da dedicare 
all'elaborato. Se i primi compagni di lavoro delle 
Officine avevano assecondato la sua passione per 
la lettura, questi “nuovi”, del piccolo stabilimento 
vadese, lo incitano a scrivere ed a cogliere 
l'occasione del Concorso. Ma Rodolfo non è sicu-
ro, deve rivedere il testo, tentenna. Tutta l'azienda 
è in fermento e la voce arriva al “principale” che 
concede a Badarello una licenza…sulla fiducia.
Fiducia non tradita perché, con una raccolta di 
interviste ai partigiani, intitolata “Note per una sto-
ria della Resistenza Savonese” , Badarello vince il 
Primo Premio ( pari merito con Arrigo Cervetto, 
noto intellettuale marxista ).
Il premio in danaro gli consente l'acquisto della 
prima Olivetti i cui tasti, da qui in avanti, saranno 
permanentemente sotto pressione.
Questo è il primo riconoscimento ufficiale di un 
lavoro in prosa, perché già nel '52 Badarello si era 
aggiudicato un nono posto nell'ambito di un Con-
corso di Poesia Nazionale organizzato dall'Unità.
Prosa e poesia: un doppio binario nell'esprimersi 

rappresentava non solo una scuola di lavoro di alta 
qualità, ma anche un volano per una maggiore con-
sapevolezza sociale ed una formazione politica: 
non a caso dalle Officine uscirono molti dirigenti 
come Andrea Aglietto, Sindaco della Liberazione di 
Savona e Amilcare Lunardelli, suo successore nella 
carica di Primo cittadino.
Anzi, “operaio” è una parola che ripete sovente e 
con orgoglio durante il nostro colloquio. Sembra 
di cogliere in questa parola significati che vanno 
oltre un'esperienza personale e si coniugano con  
l'azione del fare, del mettere in opera, del concre-
tizzare il pensiero.
Giovanni Giudici, un ligure tra le più alte voci liri-
che del Novecento,  definiva il poeta “muratore  
della parola” , espressione equivalente ad “operaio 
della parola” ossia un lavoratore che si applica al 
linguaggio con fatica e pazienza, con rigore e pas-
sione, con pervicacia ed amor proprio. E' lo stesso 
Badarello a definirsi “operaio di penna e di pensie-
ro” a servizio di altri operai, del suo tempo, la cui 
vita vorrebbe scrivere e far capire, soprattutto ai 
giovani di questo tempo.
Nel racconto di Badarello spicca come “operaio” 
abbia costituito per lui una “parola pulita” che 
lasciava sulle mani l'impronta di fiducia e solidarie-
tà.
“In particolare l'odore oleoso dell'officina - raccon-
ta Badarello -  rimaneva addosso a lungo ma non 
impediva di incontrarsi a fine giornata per ragiona-
re insieme, perché ragionare era un'urgenza, con-
frontarsi era un modo per rimanere uniti e immagi-
nare insieme il futuro nell'ambito del movimento 
operaio. E l'impegno politico comprendeva anche 
le donne ( ottime operaie del reparto bobinaggio), 
donne informate e consapevoli, affatto emarginate 
dai compagni.”
Ogni scelta per Badarello passa attraverso la cono-
scenza, la formazione del pensiero; quel pensiero 
costruttivo che il giovane cerca di maturare attra-
verso la lettura.
“ Erano molti gli autori messi all'indice dal regime - 
ricorda Badarello -  ad esempio Steinbeck e tutta la 
scrittura americana del filone sociale. Si poteva leg-
gere l'Ottocento russo, ma a me appassionava “La 
Madre” di Gorki e “Il tallone di ferro” di London - . 
Circolavano anche dentro la fabbrica, i libri al ban-
do, camuffati nelle copertine dei volumi consenti-

dove l'autore indossa  la rigorosa veste di cultore di 
storia savonese e la livrea di poeta libero di esterna-
re emozioni e sentimenti.
Come riesce a sdoppiarsi l'autore? Come riesce a 
fare il ricercatore della traccia storica e nel contem-
po a farsi cercare dalla vena poetica?
Certamente la pazienza del ricercatore esprime la 
curiosità per i tempi ed il tempo (Badarello ha 
scritto su Savona, dal Seicento all'Ottocento per 
arrivare al Novecento ), perché non ne vada perso 
nulla, del modo di vivere, del modo di essere uomi-
ni e donne, del modo della città di soffrire o di cre-
scere.
Questa applicazione che affatica la vista è un “terzo 
occhio” che guarda a ritroso negli anni e si concen-
tra su una miriade di fatti che ci hanno condotto 
all'oggi. Senza la cronaca non esisterebbe la Storia. 
Badarello cominciò a scrivere per il giornalino 
interno della Scarpa & Magnano, possiede raccolte 
di giornali d'epoca dalle cui colonne ha seguito 
l'evolversi dell'espressione legata ai fatti ed alla cro-
naca. Perciò ha ben presente il passo delle diverse 
forme di narrazione. Lo stile che applica alle sue 
trascrizioni di scorci di vita, avventure e disavven-
ture, piccoli eventi come eventi di grande portata 
per la storia di Savona è essenziale e puntuale, 
privo di artifici, di ridondanze, di retorica.
Dentro quelle cattedrali di carta che sono gli archi-
vi si può trovare il fatterello semplicemente curio-
so come un cammeo che magari, poi, altri studiosi 
o specialisti analizzeranno. Certo è che soltanto 
una costanza encomiabile può sopportare una fati-
ca non solo mentale, anche fisica, rappresentata in 
casa di Badarello da pile e pile di quaderni pieni di 
appunti tratti da ogni sorta di documento, editto, 
proclama, decreto, bando, cronache giudiziarie, 
ingiunzioni e una quantità di atti pubblici che 
danno in primis una “voce calligrafica” alla memo-
ria.
Forse abbiamo capito che cosa ci fa un poeta in 
quei luoghi dove le ore di sole sono sacrificate alla 
pazienza, dove l'occhio va ad inseguire inchiostri 
sfatti, dove i timbri non sono porte di accesso, e gli 
elenchi di nomi sono strade in salita. Semplice: 
ascolta la sua curiosità senza stancarsi di porsi 
domande perché si riempia un altro tassello del 
nostro percorso.
Adesso occorre domandarsi se c'è un fluido di 
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comunicazione o un elemento comune tra la pro-
duzione in prosa e le raccolte di versi, sia in lingua 
sia in dialetto, tenendo ben presente che Badarello 
non è un poeta dialettale ma un poeta che scrive 
anche in dialetto. 
In versione poetica la memoria si trasforma in 
ricordo.
Il ricordo, a sua volta, è multiforme. Si riveste di 
scaglie d'oro, se evoca la spensieratezza, la libertà, 
l'amore. Si fa tenebra chiamando a sé i fantasmi, 
come nella poesia dedicata al giovane Elia: “[...] E 
quando lo misero al muro/e ancora una volta si dis-
se:/Chissà se mi pensa mia madre/in questo preciso 
momento ?”. Il dolore, per quanto bruciante, è sus-
surrato con dignità.
Il poeta porta dentro di sé l' angoscia per illusioni 
disciolte, per la perdita di amici operai e amici par-
tigiani particolarmente cari che lui nomina: Loren-
zo Dellarosa, Francesco Quartero, Mario ed Erardo 
Sciolla, Dante Pasi, Bartolomeo Freccero. Ernesto e 
Angelo Miniati,  Aldo Venturi.
Ad alcuni, come il Miniati e il Venturi, dedica due 
poesie che ricordano la vita in fabbrica. Soprattutto 
davanti alla lirica “Per Aldo Venturi” anche il lettore 
avverte su di sé una zaffata di quell'odore dal quale 
scaturisce per Badarello, un balsamo: “(…)a me 
sembra di averlo ancora addosso/l'odore oleoso 
che per anni, giovani,/ci ha impiastrato la pelle in 
officina (…)sempre con quell'odore ch'era in 
ognuno/ e ci tenevamo quasi fosse il segno/di una 
nostra umanità operaia”.
Umanità e unità operaia sono nella poesia di Bada-
rello un costante punto di riferimento, e nella lirica 
“Maestri di vita” lo dice in modo assolutamente 
esplicito: “Avete dato forza al mio modo d'essere/e 
al mio primevo amore per la libertà:/io non ho più 
visto una sana umanità/come negli anni che ho lavo-
rato in fabbrica”.
La fabbrica è considerata fucina di sana umanità e 
l'autore la evoca per invocare valori onesti, pur nel 
disagio dei tempi odierni minacciati da ciò che il 
poeta butta fra le righe come una smorfia sprezzan-
te, antipoetica ma liberatoria: “ il marciume, ora, 
delle cose”.
Così l'autore dichiara il suo disprezzo per l'uomo-
fantoccio con la lirica “Ommu de paggia”:  “(…) 
Chi non vuole avere dubbi non li avrà./Chi sta coi 
più con la faccia al muro/al contrario di ieri parla 

nostalgia per i galantuomini conosciuti. Anche que-
sta parola, “galantuomo” piace al poeta  che la ripe-
te con un lampo di luce negli occhi.
L'autore usa le parole “operaio”, “compagno”, “ga-
lantuomo” per mettere a confronto l'esistenza con 
i modi d'essere.
La riflessione dunque è il filo conduttore della poe-
sia di Badarello vissuta e interpretata come “voce 
interiore” in versione dialettale lontana dal giocon-
do favellare di altra poesia in vernacolo affidata 
piuttosto all'effetto del sorriso o della lacrima faci-
le.
Qui la lirica dialettale incorre nei contenuti profon-
di della poesia psicologica, con risvolti sociali. 
L'autore attinge innanzitutto dal proprio “io”, 
rimarca una sensibile percezione della realtà e del 
destino, si confronta direttamente con il  senso 
delle cose.
Il suo è un linguaggio scabro e pudico, levigato e 
senza sbavature. Nella forma in lingua si fa più 
musicale, si ammorbidisce. Rispetto alla forma dia-
lettale, trattiene più a lungo il lettore e i significati 
hanno più tempo per lavorare nei pensieri di chi 
legge.
Non può e non vuole trascurare il vernacolo, Bada-
rello, perché fa parte della sua storia e della storia 
del suo quartiere: “(…) di donne che ormai fatto il 
bucato/volentieri dai balconi chiacchieravano,/di 
uomini che nelle osterie un bicchiere/di vino beve-
vano stanchi della giornata/e parlavano di lavoro,di 
vita povera,/ che ognuno sapeva degli altri, come 
sua”.
Il dialetto rappresenta un filo ( il cordone ombeli-
cale ) con quel grembo materno che si sta scompo-
nendo ( oggi Villapiana è diventata una zona mul-
tietnica della città ), ma al quale l'autore si aggrap-
pa ancora perché le immagini storiche come i sen-
tori racchiusi nell'animo non vadano al macero. 
Usarlo è conservare la tenerezza degli anni 
dell'infanzia che aveva un profumo:
“ (…) Oh nel cortile delle case operaie,/ con cento 
e più cucine che lo guardavano (…) quando da 
scuola ci tornavamo alla mezza,/felici stormi di 
ragazzi e sentivamo/odori di cavoli bolliti e mine-
stroni”. 
Il quartiere di Villapiana non sentiva il mare su di 
sé, ma talvolta era il mare a raggiungerlo attraverso 
l'amicizia di qualche personaggio “straniero” come 

oggi/ e niente può turbarlo, ma sarà/sempre un 
uomo di paglia”.
Anche disincantato, l'autore non si avvita nello 
sconforto; il suo cammino, con l'avanzare dell'età, 
sempre più provato dalle “assenze”, è ancora capa-
ce di riprendere vigore. Badarello sembra volersi 
liberare dai fantasmi per abbracciare la pace. Dove 
i suoi passi incontrano una vecchia casa di contadi-
ni ormai abbandonata scrive: “(…) qui brucerò 
insieme ortiche e sogni/e coglierò in pace i miei 
ricordi”.
Ancora i ricordi sono materia poetica nell'ultima 
raccolta “Poexie da-o quarte” dedicata a Villapiana. 
Nel quartiere che è la sua casa, nell'intimità della 
casa, tra i fogli che scorrono fra le dita, sembra anco-
ra più vera la pagina scritta sottovoce alla quale 
Badarello affida il manifesto della proprio integrità 
morale: “(…) Pure io, credo che se scrivo poe-
sie,/se, vecchio, vanto una vita di lavoro,/se ho belli 
i ricordi e se ho poi avuto/dei buoni compagni e se 
anche/mi sono illuso con essi di fare la storia/e sane 
radici fissare all'avvenire/è che fortunatamente 
sono cresciuto/in questo nostro, allora povero, 
quartiere (…)”.             
La voce di Badarelllo si fa accorata quando evoca i 
compagni definiti “uomini giusti”, e allora la sua 
memoria si affolla di ombre, nei versi che iniziano 
proprio con questa immagine d'insieme: “Quanti 
compagni nella mia memoria (…) uomini 
d'azione,/ che hanno saputo morire con le armi in 
mano:/morti sul lavoro,/morti fucilati,/morti in 
galera, buoni a buscarsi il pane./Quanti compa-
gni!/E la loro umanità/piange in me (…)”.
“Compagno” è una parola che piace a Badarello e 
la esprime simpaticamente in un eloquente gesti-
colare insieme alle parole: “Quando si camminava 
insieme a qualcuno e si vedeva un volto noto veni-
re dalla parte opposta si diceva, o l'è un compa-
gno”. Dal tono che usa sembra di cogliere un senti-
mento di solidarietà. Ancor più, di affinitàche univa 
l’umanità operaia: “(…) O mio quartiere, avevi tu 
un odore/ di umanità operaia, di fornai/di officine, 
di osterie e di sudore:/in te pensavamo di levarci la 
voglia/di pane guadagnato, abbiamo trovato 
l'ardore/di lottare per la pace e la libertà”.
Prova nostalgia Badarello per gli amici che conti-
nuano a fare compagnia ai suoi pensieri; uomini 
per i quali la dignità era un valore superiore. Prova 

Nicolino il Minestra che di giorno faceva il facchino 
al porto e la sera andava a suonare la chitarra nelle 
vie….lassù, dove portava, insieme alle note, profu-
mi esotici e visioni. Badarello gli dedica una pagina 
e la chiude con un verso che fa rabbrividire come 
vento di mare: “(…) ma eravamo lì,tutti uniti/con 
la nostra miseria turbata/dalla voglia di terre lonta-
ne”. Il mare è raramente presente nell'opera di 
Badarello che ne usa in modo assai pertinente gli 
umori calmi o tempestosi quale metafora del pro-
prio sentire.
Senza mai lasciarsi andare al sentimentalismo di 
fugaci venticelli, ma ferma sulla verità dei contenu-
ti anche quando sono sassi, la poesia racconta delle 
nostalgie, delle malinconie, attraversate però da 
onde luminose: uno stato d'animo esteso a tutta 
l'opera di Badarello si concentra in pochi leggeris-
simi versi: “(…) La vela del mio cuore/è piena di 
rattoppi./Scorse tante burrasche/mi cullo nella 
bonaccia”.
Le tante burrasche e la bonaccia si alternano nel 
viaggio di una vita, fino a  distendersi in un verso 
che comprende tutto il percorso del poeta, e ci 
offre il luogo ideale dove trovarlo ossia “nella stan-
ca bellezza dei ricordi”.
C'è sicuramente un'altra situazione dove “la stanca 
bellezza” avvolge la parola lirica. Lo chiedo 
all'autore che si raccoglie un attimo in silenzio, un 
silenzio emozionato e sorridente ad un tempo.
“La poesia è il ristoro della sera - mi risponde Bada-
rello -: se alla fine della giornata riesco a scrivere un 
verso, sono felice”

NOTA:
Tutti i versi riportati compaiono nelle raccolte di Badarello 
in dialetto, con la traduzione in italiano. Si è scelto di privi-
legiare la forma in italiano per consentirne la comprensio-
ne anche ai lettori che non conoscono il dialetto.
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comunicazione o un elemento comune tra la pro-
duzione in prosa e le raccolte di versi, sia in lingua 
sia in dialetto, tenendo ben presente che Badarello 
non è un poeta dialettale ma un poeta che scrive 
anche in dialetto. 
In versione poetica la memoria si trasforma in 
ricordo.
Il ricordo, a sua volta, è multiforme. Si riveste di 
scaglie d'oro, se evoca la spensieratezza, la libertà, 
l'amore. Si fa tenebra chiamando a sé i fantasmi, 
come nella poesia dedicata al giovane Elia: “[...] E 
quando lo misero al muro/e ancora una volta si dis-
se:/Chissà se mi pensa mia madre/in questo preciso 
momento ?”. Il dolore, per quanto bruciante, è sus-
surrato con dignità.
Il poeta porta dentro di sé l' angoscia per illusioni 
disciolte, per la perdita di amici operai e amici par-
tigiani particolarmente cari che lui nomina: Loren-
zo Dellarosa, Francesco Quartero, Mario ed Erardo 
Sciolla, Dante Pasi, Bartolomeo Freccero. Ernesto e 
Angelo Miniati,  Aldo Venturi.
Ad alcuni, come il Miniati e il Venturi, dedica due 
poesie che ricordano la vita in fabbrica. Soprattutto 
davanti alla lirica “Per Aldo Venturi” anche il lettore 
avverte su di sé una zaffata di quell'odore dal quale 
scaturisce per Badarello, un balsamo: “(…)a me 
sembra di averlo ancora addosso/l'odore oleoso 
che per anni, giovani,/ci ha impiastrato la pelle in 
officina (…)sempre con quell'odore ch'era in 
ognuno/ e ci tenevamo quasi fosse il segno/di una 
nostra umanità operaia”.
Umanità e unità operaia sono nella poesia di Bada-
rello un costante punto di riferimento, e nella lirica 
“Maestri di vita” lo dice in modo assolutamente 
esplicito: “Avete dato forza al mio modo d'essere/e 
al mio primevo amore per la libertà:/io non ho più 
visto una sana umanità/come negli anni che ho lavo-
rato in fabbrica”.
La fabbrica è considerata fucina di sana umanità e 
l'autore la evoca per invocare valori onesti, pur nel 
disagio dei tempi odierni minacciati da ciò che il 
poeta butta fra le righe come una smorfia sprezzan-
te, antipoetica ma liberatoria: “ il marciume, ora, 
delle cose”.
Così l'autore dichiara il suo disprezzo per l'uomo-
fantoccio con la lirica “Ommu de paggia”:  “(…) 
Chi non vuole avere dubbi non li avrà./Chi sta coi 
più con la faccia al muro/al contrario di ieri parla 

nostalgia per i galantuomini conosciuti. Anche que-
sta parola, “galantuomo” piace al poeta  che la ripe-
te con un lampo di luce negli occhi.
L'autore usa le parole “operaio”, “compagno”, “ga-
lantuomo” per mettere a confronto l'esistenza con 
i modi d'essere.
La riflessione dunque è il filo conduttore della poe-
sia di Badarello vissuta e interpretata come “voce 
interiore” in versione dialettale lontana dal giocon-
do favellare di altra poesia in vernacolo affidata 
piuttosto all'effetto del sorriso o della lacrima faci-
le.
Qui la lirica dialettale incorre nei contenuti profon-
di della poesia psicologica, con risvolti sociali. 
L'autore attinge innanzitutto dal proprio “io”, 
rimarca una sensibile percezione della realtà e del 
destino, si confronta direttamente con il  senso 
delle cose.
Il suo è un linguaggio scabro e pudico, levigato e 
senza sbavature. Nella forma in lingua si fa più 
musicale, si ammorbidisce. Rispetto alla forma dia-
lettale, trattiene più a lungo il lettore e i significati 
hanno più tempo per lavorare nei pensieri di chi 
legge.
Non può e non vuole trascurare il vernacolo, Bada-
rello, perché fa parte della sua storia e della storia 
del suo quartiere: “(…) di donne che ormai fatto il 
bucato/volentieri dai balconi chiacchieravano,/di 
uomini che nelle osterie un bicchiere/di vino beve-
vano stanchi della giornata/e parlavano di lavoro,di 
vita povera,/ che ognuno sapeva degli altri, come 
sua”.
Il dialetto rappresenta un filo ( il cordone ombeli-
cale ) con quel grembo materno che si sta scompo-
nendo ( oggi Villapiana è diventata una zona mul-
tietnica della città ), ma al quale l'autore si aggrap-
pa ancora perché le immagini storiche come i sen-
tori racchiusi nell'animo non vadano al macero. 
Usarlo è conservare la tenerezza degli anni 
dell'infanzia che aveva un profumo:
“ (…) Oh nel cortile delle case operaie,/ con cento 
e più cucine che lo guardavano (…) quando da 
scuola ci tornavamo alla mezza,/felici stormi di 
ragazzi e sentivamo/odori di cavoli bolliti e mine-
stroni”. 
Il quartiere di Villapiana non sentiva il mare su di 
sé, ma talvolta era il mare a raggiungerlo attraverso 
l'amicizia di qualche personaggio “straniero” come 

oggi/ e niente può turbarlo, ma sarà/sempre un 
uomo di paglia”.
Anche disincantato, l'autore non si avvita nello 
sconforto; il suo cammino, con l'avanzare dell'età, 
sempre più provato dalle “assenze”, è ancora capa-
ce di riprendere vigore. Badarello sembra volersi 
liberare dai fantasmi per abbracciare la pace. Dove 
i suoi passi incontrano una vecchia casa di contadi-
ni ormai abbandonata scrive: “(…) qui brucerò 
insieme ortiche e sogni/e coglierò in pace i miei 
ricordi”.
Ancora i ricordi sono materia poetica nell'ultima 
raccolta “Poexie da-o quarte” dedicata a Villapiana. 
Nel quartiere che è la sua casa, nell'intimità della 
casa, tra i fogli che scorrono fra le dita, sembra anco-
ra più vera la pagina scritta sottovoce alla quale 
Badarello affida il manifesto della proprio integrità 
morale: “(…) Pure io, credo che se scrivo poe-
sie,/se, vecchio, vanto una vita di lavoro,/se ho belli 
i ricordi e se ho poi avuto/dei buoni compagni e se 
anche/mi sono illuso con essi di fare la storia/e sane 
radici fissare all'avvenire/è che fortunatamente 
sono cresciuto/in questo nostro, allora povero, 
quartiere (…)”.             
La voce di Badarelllo si fa accorata quando evoca i 
compagni definiti “uomini giusti”, e allora la sua 
memoria si affolla di ombre, nei versi che iniziano 
proprio con questa immagine d'insieme: “Quanti 
compagni nella mia memoria (…) uomini 
d'azione,/ che hanno saputo morire con le armi in 
mano:/morti sul lavoro,/morti fucilati,/morti in 
galera, buoni a buscarsi il pane./Quanti compa-
gni!/E la loro umanità/piange in me (…)”.
“Compagno” è una parola che piace a Badarello e 
la esprime simpaticamente in un eloquente gesti-
colare insieme alle parole: “Quando si camminava 
insieme a qualcuno e si vedeva un volto noto veni-
re dalla parte opposta si diceva, o l'è un compa-
gno”. Dal tono che usa sembra di cogliere un senti-
mento di solidarietà. Ancor più, di affinitàche univa 
l’umanità operaia: “(…) O mio quartiere, avevi tu 
un odore/ di umanità operaia, di fornai/di officine, 
di osterie e di sudore:/in te pensavamo di levarci la 
voglia/di pane guadagnato, abbiamo trovato 
l'ardore/di lottare per la pace e la libertà”.
Prova nostalgia Badarello per gli amici che conti-
nuano a fare compagnia ai suoi pensieri; uomini 
per i quali la dignità era un valore superiore. Prova 

Nicolino il Minestra che di giorno faceva il facchino 
al porto e la sera andava a suonare la chitarra nelle 
vie….lassù, dove portava, insieme alle note, profu-
mi esotici e visioni. Badarello gli dedica una pagina 
e la chiude con un verso che fa rabbrividire come 
vento di mare: “(…) ma eravamo lì,tutti uniti/con 
la nostra miseria turbata/dalla voglia di terre lonta-
ne”. Il mare è raramente presente nell'opera di 
Badarello che ne usa in modo assai pertinente gli 
umori calmi o tempestosi quale metafora del pro-
prio sentire.
Senza mai lasciarsi andare al sentimentalismo di 
fugaci venticelli, ma ferma sulla verità dei contenu-
ti anche quando sono sassi, la poesia racconta delle 
nostalgie, delle malinconie, attraversate però da 
onde luminose: uno stato d'animo esteso a tutta 
l'opera di Badarello si concentra in pochi leggeris-
simi versi: “(…) La vela del mio cuore/è piena di 
rattoppi./Scorse tante burrasche/mi cullo nella 
bonaccia”.
Le tante burrasche e la bonaccia si alternano nel 
viaggio di una vita, fino a  distendersi in un verso 
che comprende tutto il percorso del poeta, e ci 
offre il luogo ideale dove trovarlo ossia “nella stan-
ca bellezza dei ricordi”.
C'è sicuramente un'altra situazione dove “la stanca 
bellezza” avvolge la parola lirica. Lo chiedo 
all'autore che si raccoglie un attimo in silenzio, un 
silenzio emozionato e sorridente ad un tempo.
“La poesia è il ristoro della sera - mi risponde Bada-
rello -: se alla fine della giornata riesco a scrivere un 
verso, sono felice”

NOTA:
Tutti i versi riportati compaiono nelle raccolte di Badarello 
in dialetto, con la traduzione in italiano. Si è scelto di privi-
legiare la forma in italiano per consentirne la comprensio-
ne anche ai lettori che non conoscono il dialetto.
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PRESENTAZIONE

el numero 26 del novembre scorso di “Quaderni Savonesi” l'avvocato 
Roberto Romani, presidente della Fondazione “A. M. De Mari” della NCassa di Risparmio di Savona che aveva donato al nostro istituto, dopo 

averlo acquisito da un privato, l'archivio storico della Resistenza savonese, 
motivata questa scelta con l'obiettivo non solo di evitare la dispersione di 
questi documenti scritti ma anche quello che fossero accessibili a tutta la 
comunità savonese. 

Così, dopo aver già pubblicato una introduzione al fondo  e lo schema dei 
complessi del nostro archivio dell'archivista Iolanda Bovani della 
Soprintendenza archivistica per la Liguria di Genova, l'inserto di questo 
numero di “Quaderni Savonesi” è dedicato al “Distaccamento Calcagno”, il 
primo della Resistenza savonese, già presente nel gennaio 1944 in località 
Tagliate, dell'Appennino savonese, che prende il nome da Francesco Calcagno, 
giovane antifascista che si era attivato nell'organizzazione dei primi nuclei 
partigiani. 

Catturato nel corso di un rastrellamento a Roviasca di Quiliano il 19 dicembre 
1943, fu fucilato insieme ad altri sei antifascisti al Forte della Madonna degli 
Angeli, il successivo 27 dicembre. 

Del Distaccamento “Calcagno” l'archivio custodisce una puntuale documenta-
zione sul ruolo fondamentale svolto nella fase iniziale della Resistenza tra cui 
quello di valutare e smistare verso altri distaccamenti i giovani che salivano in 
montagna per unirsi alla Resistenza contro la Repubblica di Salò e 
l'occupazione tedesca del nostro territorio dopo l'8 settembre del 1943.  

Redazionale

ARCHIVIO STORICO 
DELLA RESISTENZA SAVONESE 

DELLA SECONDA ZONA OPERATIVA DELLA LIGURIA 
E DEL BASSO PIEMONTE – ZONA LANGHE
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ecentemente abbiamo ricevuto dall’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del 
Friuli e Venezia Giulia di Trieste questa e-mail inviata a tutti gli istituti della nostra rete che pubblichiamo Rsu questo numero di Quaderni Savonesi e sul nostro sito www.isrecsavona.it

Sugli avvenimenti che hanno contrassegnato drammaticamente i territori della nostra frontiera orientale tra il 
1920 e il 1945 fra cui la questione delle foibe è aperto un dibattito storiografico nel merito del quale l’Istituto di 
Trieste aveva prodotto studi e ricerche già da diversi decenni.

Segnaliamo la seguente foto che rappresenta un'azione di rappresaglia attuata dall'Esercito italiano nel 
territorio occupato della Slovenia meridionale nel 1942.
Anche recentemente (v. «Porta a porta» del 13 febbraio u.s.), e più volte negli ultimi anni su diversi siti 
italiani, la foto è stata presentata come immagine emblematica delle violenze jugoslave nei confronti degli 
italiani.
Per evitare ulteriori utilizzazioni contrarie alla realtà dei fatti, preghiamo tutti gli Istituti di inserire la foto, 
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La sua collocazione corretta è la seguente:
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Località: monte Križna presso il villaggio di Dane nella Loška dolina (Slovenia meridionale)

Soggetto: fucilazione di ostaggi civili sloveni prelevati dal villaggio di Dane da parte di militari italiani
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Fonte: originale conservato presso la fototeca del Museo per la storia contemporanea di 
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Fotografia pubblicata in: Zbornik fotografij iz narodnoosvobodilnega boja Slovenskega naroda 1941-1945, 
vol. I marzo 1941 - novembre 1942, p. 365 in Fotografski dokumenti o boju Komunistične partije Slovenije, 
II/1, Muzej narodne osvoboditve LRS, Lubiana 1959

Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli e Venezia Giulia E-mail 



PRESENTAZIONE
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giovane antifascista che si era attivato nell'organizzazione dei primi nuclei 
partigiani. 

Catturato nel corso di un rastrellamento a Roviasca di Quiliano il 19 dicembre 
1943, fu fucilato insieme ad altri sei antifascisti al Forte della Madonna degli 
Angeli, il successivo 27 dicembre. 

Del Distaccamento “Calcagno” l'archivio custodisce una puntuale documenta-
zione sul ruolo fondamentale svolto nella fase iniziale della Resistenza tra cui 
quello di valutare e smistare verso altri distaccamenti i giovani che salivano in 
montagna per unirsi alla Resistenza contro la Repubblica di Salò e 
l'occupazione tedesca del nostro territorio dopo l'8 settembre del 1943.  
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IIIII

SOTTOSERIE 4.3 DELL’ARCHIVIO

La sottoserie è composta da n.3 unità archivisti-
che relative all'attività del distaccamento, dap-
prima in XX brigata (poi 2 brigata) dal 1 luglio 
al 28 settembre 1944 e successivamente in IV 
brigata Garibaldi Daniele Manin (carte da fine 
settembre 1944 al periodo post-liberazione) 
dove è rimasto incorporato fino alla smobilita-
zione. 
Contiene prevalentemente il carteggio inter-
corso tra il comando del distaccamento e i 
comandi di brigata.

Il distaccamento Calcagno è la prima formazio-
ne partigiana del savonese. L'origine del distac-
camento risale al mese di gennaio 1944 quan-
do, in località Tagliate, si riunì un gruppo di 
volontari intenzionato a raggruppare gli antifa-
scisti che si trovavano sui monti. 
Benché tentativi di creare bande armate di mon-
tagna si fossero succeduti fin dal settembre 
1943, i risultati non erano stati positivi. Il nume-
ro dei caduti e dei catturati aveva dimostrato 
chiaramente le debolezze organizzative. Tutta-
via in questa fase si procedette rapidamente e 
in poche settimane a Cascina Donea, presso la 
frazione di Montagna di Quiliano, si riunirono 
gli uomini da tempo alla macchia. 
Il 20 febbraio 1944 può essere assunto come 
data di effettiva costituzione del distaccamen-
to. 
Il comando venne affidato a Noce (G.B. Parodi) 
affiancato dal commissario Leone (Angelo Bevi-
lacqua). 
Lasciata Cascina Donea, il distaccamento, già 
composto da 46 volontari, si trasferì alle Taglia-
te dove proseguì l'attività di addestramento, si 
costituirono il SIM (Servizio informazioni mili-
tari), il Servizio di intendenza, il Servizio sanita-
rio e dove il reparto fu suddiviso in squadre. 
Pur essendo minoritari dal punto di vista quan-
titativo i documenti relativi al periodo in XX e 
2^ brigata Garibaldi rispetto a quelli successi-

Titolo del fascicolo: 
Distaccamento Calcagno in 2^ brigata

Contiene n.3 sottofascicoli relativi all'attività 
del distaccamento in 2^ brigata, mesi di luglio 
(dal giorno 16) di cc. da 1 a 27, agosto di cc. da 
27bis a 128 e settembre (fino al 26 settembre; il 
28 settembre è data in cui il distaccamento è 
incorporato nella IV brigata Manin) di cc. da 
129 a 176. 
In particolare è presente il carteggio intercorso 
tra il comando del distaccamento e altri coman-
di della (2^ brigata, Comando seconda zona 
ligure). 

Date: 16/07/1944 - 26/09/1944 

Fascicolo: 55
N. delle carte: 617
Segnature: b14 fasc4

Titolo del fascicolo: 
Distaccamento Calcagno 
in IV brigata Manin

Contiene n.10 sottofascicoli, uno per ciascun 
mese di attività del distaccamento, da settem-
bre 1944 (nello specifico dal 28 settembre 
1944, data in cui il distaccamento è incorpora-
to in IV brigata) a giugno 1945, relativi al car-
teggio intercorso tra il comando del distacca-
mento e altri comandi (IV brigata, Comando 
seconda zona ligure, Comando operativo di 
sottozona Savona). 
Contiene inoltre un sottofascicolo di docu-
menti privi di data.

Date: 28/09/1944 - 25/06/1945 

vi, tuttavia le carte del distaccamento Calcagno 
sono state inserite nella presente serie. Il 
distaccamento, quale prima formazione del 
savonese, è stato messo in evidenza in una serie 
relativa alle formazioni di più antica costituzio-
ne.

Fascicolo: 53
N. delle carte: 22
Segnature: b16 fasc4

Titolo del fascicolo: 
Distaccamento Calcagno in XX brigata

Contiene documentazione non sottofascicola-
ta relativa all'attività del distaccamento nella 
XX brigata, mesi di giugno (dal giorno 11) e 
luglio (fino al giorno 14). 
In particolare è presente il carteggio intercorso 
tra il comando del distaccamento e altri coman-
di (XX brigata, Delegazione per la Liguria delle 
brigate Garibaldi, Comando seconda zona ligu-
re). 
Tra gli altri documenti sono da evidenziare: 
l'atto di delibera da parte dei componenti del 
distaccamento dell'adesione alle brigate Gari-
baldi; una relazione sull'azione svolta dal 
distaccamento, in accordo con il 10° distacca-
mento della IX brigata, contro il presidio tede-
sco di Calice Ligure (6 luglio 1944).

Date: 11/06/1944 - 14/07/1944 

Fascicolo: 54
N. delle carte: 177
Segnature: b14 fasc 1-2

FRANCESCO CALCAGNO 
Era nato a Savona il 14 luglio 1917 ed abitava 

LA STORIA DEL DISTACCAMENTO “CALCAGNO”
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VIV

l Teccio del Tersé è una modesta 
costruzione in pietra, assai mal ridotta che Iporta murata sulla facciata anteriore una 

lapide con data: Ottobre 43 - 25 Aprile 1977. 
Eppure questo Teccio che, come dice il nome 
era in passato adibito al ricovero dei contadini 
che lavoravano nei boschi, rappresenta un 
momento assai significativo nella storia della 
Resistenza del Quilianese.

 

AL TECCIO 
DEL TERSÉ 
SI FORMÒ 

IL PRIMO NUCLEO 
DI PARTIGIANI

Qui infatti si formò il primo nucleo di 
combattenti che diedero in seguito vita al 
distaccamento Calcagno, che operò nella 
nostra zona. Dopo l'otto settembre, quando si 
formò la Repubblica Sociale Italiana ed i 
Tedeschi invasero l'Italia Settentrionale, gli 
Italiani dovettero scegliere se andare a 
combattere per una buona causa, cioè, liberare 
l'Italia dal dominio nazi-fascista e costruire la 
democrazia o andare con i fascisti o... 
nascondersi. Molti Italiani per fortuna fecero la 
prima scelta: nacque così la Resistenza che nel 
giro di due anni (1943-45) condusse l'Italia alla 
libertà. 

Nell'ottobre-novembre del 1943 fu per merito 
di alcuni antifascisti, uomini ormai maturi che 
da anni avevano condotto la lotta clandestina, 
che si formarono i primi nuclei di partigiani. 
Proprio al Teccio di Tersé si riunì un gruppo di 
8 partigiani: Pes, Leti, Preteni, De Marco, 
Cailani, Calcagno, Carai e Pianezzola; di questi, 
alcuni erano ragazzi che avevano rifiutato di 
militare sotto la Repubblica Sociale, gli altri, 
più anziani come Calcagno e Pianezzola erano 
veri “Padri della Resistenza”, fuggiti in 

e notizie dei rastrellamenti nel basso 
Piemonte e nella Vai Bormida, ci misero Lsubito in allarme: alcune presenze 

sospette nell'ambito della base, aumentarono 
la diffidenza. In città i tedeschi la facevano da 
padroni e i fascisti erano tornati sulla cresta 
dell'onda, continuando le “retate” negli 
stabilimenti per inviare operai in Germania. 

Il clima di tensione era palpabile, e gli anziani 
come Rodi, Ernesto e lo stesso Calcagno 
invitavano alla prudenza. Verso le sette della 
domenica 19 dicembre, quando albeggiava, si 
udirono le sirene della Siap di Vado, l'allarme 
aereo ci giungeva nettissimo... Ricordo Sergio 
Leti che si stava lavando perché doveva andare 
in corvé da Edda il cambusiere del gruppo, 
quando giunse Beppin Delbuono che urlò “-
Hei! c'è l'allarme! stanno venendo in sù”, io 
travisai l'avvertimento e risposi “Ma non 
bombardano mica il Teccio!”, intanto Beppin 
era giunto più vicino e aggiunse “Guarda che 
sono i bersaglieri che arrivano”. In un baleno 
tutti ci armammo. I fascisti circondarono il 
Teccio scendendo da Altare, dal Baraccone, 
salendo dai Molini o da Roviasca: c'erano, oltre 
i bersaglieri, anche i carabinieri, le camice nere 
e la squadra politica della Questura. L'azione 
era stata concertata per tempo, anche grazie 
alle delazioni di persone che conoscevano 
bene il posto. Cento metri prima dello spiazzo 
del Teccio c'era un gran masso. Vi si nascosero 
Ernesto e Pes, che furono i primi ad aprire il 
fuoco, alle loro spalle Cailani e Calcagno pronti 
in seconda battuta, i più giovani Leti e Preteni 
vicino al Teccio e Rodi e Pianezzola fra queste 
due coppie. Ernesto raccontò agli amici i 
momenti della battaglia, e questa è la sua 
testimonianza postuma. “C'era un po' di 
nebbia, ma vedevamo avanzare i fascisti, uno di 

LA CATTURA 
DI FRANCESCO 

CALCAGNO

montagna con lo scopo di preparare alla 
guerriglia, ma anche di istruire ed educare agli 
ideali di Libertà e Democrazia, i giovani che a 
loro si erano uniti. Loro compito era quello di 
raccogliere armi, viveri, informazioni da 
passare ai partigiani della Val Bormida. Il Teccio 
del Tersé era stato scelto come rifugio per la sua 
posizione nascosta, ma abbastanza vicino 
all'abitato di Roviasca. Là, i partigiani 
trascorsero più di un mese tra mille difficoltà, 
quali la mancanza di cibo, il freddo, l'autunno 
ormai avanzato e la continua paura di essere 
scoperti. In quel periodo compirono 
numerose incursioni nella zona di Vado per 
procurarsi le armi che venivano nascoste in una 
grotta vicina, prima di essere inviate altrove. La 
vita quotidiana era scandita da orari precisi che 
alternavano esercitazioni militari, educazione 
politica, turni di servizio, turni di guardia. I 
viveri vi giungevano a cura di alcuni contadini 
che spesso si privavano del loro modesto cibo, 
patate e castagne per sfamare i partigiani. Fu 
proprio uno di questi contadini a portare un 
brutto giorno la notizia che i tedeschi si 
aggiravano nella zona. In breve i partigiani 
furono accerchiati e sopraffatti dal numero dei 
nemici: Francesco Calcagno fu catturato, gli 
altri rimasero nel fogliame, attendendo 
immobili la notte per fuggire e di lì a pochi 
giorni, si unirono altrove ad altri gruppi di 
Resistenti. Calcagno, fatto prigioniero, fu 
portato a Savona e fucilato il 27 dicembre dello 
stesso anno, per rappresaglia ad un attentato 
contro i Nazifascisti. Per ricordare questo 
partigiano nobile e generoso,ìl primo vero 
distaccamento partigiano fu chiamato 
Francesco Calcagno. 

(Dall’intervista a Giorgio Preteni; il brano è 
tratto dal libro “Sui sentieri di Vada Sabatia”)

Gli articoli delle pagine IV, V, VI, VIII sono 
tratti dalla pubblicazione edita dal Comune 
di Quiliano e dall’ANPI dell’aprile 1990 in 
occasione della giornata rievocativa della 
prima base garibaldina al Teccio del Tersè e 
curata da Nanni De Marco, Maurizio Calvo, 
Sergio Istello.

essi gridò — Arrendetevi siete circondati — 
cominciammo a sparare, si dispersero 
momentaneamente, poi alle nostre spalle 
vedemmo delle divise dei carabinieri che 
scendevano dall'alto del Teccio, fu li che 
sorpresero Calcagno e lo presero, io e Pes 
continuammo a sparare con il moschetto, mi si 
parò ad una decina di metri un questurino con 
un impermeabile bianco, ricordo che urlò — 
Imbecille arrenditi, sei rimasto solo — 
sparammo assieme ma non ci colpimmo, io mi 
ge t t a i  a  capo f i t to  ne l l a  macch ia ” .  
I sette si dileguarono nella boscaglia: i fascisti, 
un centinaio, avevano la loro preda. 

La cartina topografica dove è indicato con un cerchietto 
rosso, il Teccio del Tersé, nel Comune di Quiliano.
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LA CATTURA 
DI FRANCESCO 

CALCAGNO
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loro si erano uniti. Loro compito era quello di 
raccogliere armi, viveri, informazioni da 
passare ai partigiani della Val Bormida. Il Teccio 
del Tersé era stato scelto come rifugio per la sua 
posizione nascosta, ma abbastanza vicino 
all'abitato di Roviasca. Là, i partigiani 
trascorsero più di un mese tra mille difficoltà, 
quali la mancanza di cibo, il freddo, l'autunno 
ormai avanzato e la continua paura di essere 
scoperti. In quel periodo compirono 
numerose incursioni nella zona di Vado per 
procurarsi le armi che venivano nascoste in una 
grotta vicina, prima di essere inviate altrove. La 
vita quotidiana era scandita da orari precisi che 
alternavano esercitazioni militari, educazione 
politica, turni di servizio, turni di guardia. I 
viveri vi giungevano a cura di alcuni contadini 
che spesso si privavano del loro modesto cibo, 
patate e castagne per sfamare i partigiani. Fu 
proprio uno di questi contadini a portare un 
brutto giorno la notizia che i tedeschi si 
aggiravano nella zona. In breve i partigiani 
furono accerchiati e sopraffatti dal numero dei 
nemici: Francesco Calcagno fu catturato, gli 
altri rimasero nel fogliame, attendendo 
immobili la notte per fuggire e di lì a pochi 
giorni, si unirono altrove ad altri gruppi di 
Resistenti. Calcagno, fatto prigioniero, fu 
portato a Savona e fucilato il 27 dicembre dello 
stesso anno, per rappresaglia ad un attentato 
contro i Nazifascisti. Per ricordare questo 
partigiano nobile e generoso,ìl primo vero 
distaccamento partigiano fu chiamato 
Francesco Calcagno. 

(Dall’intervista a Giorgio Preteni; il brano è 
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essi gridò — Arrendetevi siete circondati — 
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La cartina topografica dove è indicato con un cerchietto 
rosso, il Teccio del Tersé, nel Comune di Quiliano.



VIIVI

rancesco Calcagno venne condotto nella 
caserma dei carabinieri di Quiliano, Fdove passò l'intera notte della domenica 19, e il 

giorno successivo tradotto a Savona al 
comando tedesco, dove fu interrogato, 
torturato per tre giorni. Poi la mattina di 
giovedì 23, trasportato alle carceri 5. Agostino. 
Nella stessa sera alle ore 21, avvenne l'attentato 
a Bonetto nell'osteria di Via XX Settembre. Ma 
l'interrogativo che i partigiani si sono sempre 
posti in questi lunghi anni era questo: poteva 
essere salvato Calcagno? 

IMPOSSIBILE 
SALVARE 

CALCAGNO 
PRIGIONIERO 

NELLA CASERMA 
DEI CARABINIERI 

DI QUILIANO
Subito dopo la cattura, al Tersé i sette del 
gruppo di Roviasca si eclissarono nel bosco e la 

a sera del 23 dicembre una bomba viene 
lanciata nella Trattoria della Stazione, in Lvia XX Settembre a Savona, all'indirizzo 

del tristemente noto squadrista e « picchiatore 
» Bonetto. Nell'attentato muoiono cinque 
persone mentre il Bonetto insieme ad altri 
quattordici, rimane ferito.

IL 27 DICEMBRE 
1943 ECCIDIO 

ALLA MADONNA 
DEGLI ANGELI

I fascisti vorrebbero rispondere con una « notte 
di San Bartolomeo», ma i tedeschi preferiscono 
altri sistemi. 
Il 24 e 25 dicembre le carceri di Sant'Agostino, 
le camere di sicurezza della Questura, le celle 
dei Carabinieri e della Milizia sono gremite di 
arrestati. 
L'Avvocato Cristoforo Astengo, da un paio di 
mesi detenuto nelle carceri di Marassi a 
Genova, viene tradotto a Savona. A Finale l'Avv. 
Renato Wuillermin, mentre assiste alla Messa, è 
arrestato dagli agenti dell'Ufficio Politico 
Investigativo della Milizia. I dirigenti fascisti si 
riuniscono nella Federazione la notte di Natale 
e tornano a riunirsi il mattino dopo per 
decidere i « provvedimenti da adottare ». 
Poco prima delle ore 5 del 27 dicembre, sette 
arrestati vengono tratti dal carcere S. Agostino 
e, in catene, trasportati con un autofurgone 
della Questura, nella caserma della Milizia in 
Corso Ricci dove è nuovamente riunito in 
"seduta straordinaria" un presunto Tribunale 
Militare il quale « ritenendo superfluo perdere 
tempo con interrogatori e formalità — così si 
esprime il capitano dei Carabinieri Sugliotti — 
essendo a tutti noti i crimini dei detenuti, 
mandanti morali degli assassini» procede 
seduta stante a notificare ai presenti la 
decisione del Tribunale: 
«Condanna a morte, mediante fucilazione. 
Esecuzione immediata ». 

zona rimase in mano ad un centinaio di fascisti. 
I più giovani Leti e Preteni raggiunsero al 
Termine il collaboratore Pinin, poi ritornarono 
alla Tana a Vado: vi giunsero alle ore 17, 
all'imbrunire. Leti ripartì e si recò a Tiassano da 
Nanni Rosso e lo informò dell'accaduto. “Tu 
rimani nascosto qui  — disse Rosso — vado io a 
Quiliano. e vedo che cosa si può fare. Oggi i 
carabinieri sono andati a casa tua per 
arrestarti”. Leti volle seguirlo. Intanto Ernesto, 
Pes e Pinin rientrarono alla Tana e riportarono 
Leti in montagna e si ripararono nella grotta 
delle armi, che era quella più sicura e nascosta. 
Cailani e Rodi si erano diretti in Valbormida alla 
cascina Bergamotti. 
I gruppi antifascisti del quilianese tentarono di 
organizzarsi per liberare Calcagno, ma non 
erano armati suff icientemente e ne 
militarmente preparati. Lo stesso Picasso, 
allora giovanissimo, andava da una parte 
all'altra per cercare di coordinare una 
pattuglia, ma inutilmente Anche Noce e gli 
amici di Valleggia cercarono collaborazione, 
ma dovettero desistere per la troppa 
animazione attorno alla caserma. La Resistenza 
era soltanto agli inizi e quindi si comprende 
perché questa azione non andò a buon fine. 
Fosse successo quattro mesi dopo, con il 
distaccamento efficiente, certamente il 
prigioniero avrebbe riacquistato la libertà. 
(Testimonianza di Giorgio Preteni)

Un'ora dopo i condannati vengono condotti al 
Forte della Madonna deglì Angeli.  Li attende il 
plotone di esecuzione composto da 40 militi — 
fra i quali figurano 5 allievì ufficiali — al 
comando del Capo Manipolo della Milizia 
Volontaria Sicurezza Nazionale Bruno Messa. 
Prima dell'esecuzione il Seniore della Milizia 
Rosario Previtera coglie l'occasione per 
ingiuriare ancora i sette, costringendoli a 
voltare la schiena al plotone: « Così devono 
crepare i traditori! Vi daremo tanto piombo da 
far capire a tutti i savonesi come devono 
comportarsi ,  se vogl iono vivere!  » .  
Dette queste parole invita il Messa a procedere. 
Sono tre militi che sventagliano raffiche di 
mitragliatore sui sette. 
Astengo, Calcagno, Rebagliati cadono con gli 
altri ma sono soltanto feriti: il brigadiere di P.S. 
Cardurani li finisce a colpi di pistola. 

Fonte: R. Badarello, E. De Vincenzi, “Savona insorge”, Tipo-
lito “Ars Graphica”, Savona 1978.

Il muro del cortile interno al forte della Madonna degli 
Angeli presso il quale vennero fucilati i sette antifascisti, tra i 
quali Francesco Calcagno. Sono visibili i fori dei proiettili e 
la lapide che ricorda l’eccidio.Il Teccio del Tersè restaurato.
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ull'eccidio della Madonna degli Angeli c'è 
questa inedita testimonianza della Sfamiglia Delbuono. “Furono giorni 

terribili - dice Nico Delbuono - la nostra 
famiglia fu sequestrata in casa, i fili del telefono 
tagliati, i militi della questura accampati 
dovunque.
 

LA TRAGEDIA 
“DEL NATALE 

DI SANGUE” NELLA 
TESTIMONIANZA 
DELLA FAMIGLIA 

DEL BUONO
Mio padre Stefano e il suo autista Porfirio Magi 
furono precettati sin dal mattino del 26, giorno 
del suo onomastico e l'autofurgone Fiat 521 
adibito al trasporto salme, bloccato nel 
magazzino di via alla Rocca 13, sede della 
nostra fabbrica di candele. Il comando tedesco 
voleva assicurarsi l'assoluta segretezza 
dell'operazione (anche se a lavorare erano i 
fascisti sul ponte di comando c'erano sempre 
loro). Al mattino del 27 il Fiat 521 della ditta 
Pompe funebri Delbuono seguì il torpedone 
grigio scuro della Questura su cui erano i sette 
condannati e si fermò sul piazzale del forte 
della Madonna degli Angeli. Con i ferri ai polsi 
e incatenati alle caviglie, discesero suddivisi in 
due gruppi: nel primo erano gli avvocati 
Astengo e Wuillermin con Rebagliati e 
Calcagno, nel secondo i militari Bolognesi e 
Savarese con Giacosia. Quaranta militi, 
reclutati nei riformatori di Cairo e Finalborgo 
erano agli ordini del capomanipolo Pietro 
Messa di Ceriale. Le mansioni direttive vennero 
assunte dall'ex brigadiere della P.S. Cardurani 
in quei giorni maresciallo della sezione 
politica. Toccherà al seniore della milizia, 
Rosario Previdera di Catania, dare il colpo di 

opo la smobilitazione del gruppo dal 
Teccio del Tersé e la successiva sua par-Dziale ricomposizione ad opera di De 

Marco, Leti, Rossi per costruire la base di un 
futuro Distaccamento, anche altri tentativi di 
raggruppare i dispersi e i superstiti in località 
Tagliate vennero operati da alcuni esperti parti-
giani, come Parodi G.B (Noce), Piero Molinari 
( Vela), Gin Bevilacqua (Leone), Libero Bianchi 
(Emilio) e altri ancora, alcuni legati al gruppo 
“di Osiglia e di Montenotte”. Essi erano quelli 
che “avevano meglio di tutti superato le diffi-
coltà invernali e i rastrellamenti ed erano 
aumentati di numero e in qualità dopo i recenti 
avvenimenti cittadini” .

A MONTENOTTE 
SUPERIORE 

PRESSO IL CIPPO 
DI NAPOLEONE

NASCE IL 
DISTACCAMENTO 

CALCAGNO 

Insieme decisero di dar vita al primo distacca-
mento partigiano, insieme effettuarono la mar-
cia di trasferimento che li portò verso il Monte 
Alto per “nominare democraticamente gli 
uomini cui affidare il comando del reparto” . 
Il nome al Distaccamento Calcagno fu dato pre-
sumibilmente alle Smoglie dell'Amore, dove si 
erano raggruppati i patrioti prima di raggiun-
gere Cascina Donea e le Tagliate.
Pietro Toscano, in occasione dell'Incontro a 
ricordo dei partigiani del distaccamento Cal-
cagno nel 1988 . ricorda: 
“lI nome del distaccamento partigiano “France-
sco Calcagno” nacque (circa alla fine (li genna-
io dei 1944) a Montenotte Superiore presso il 
cippo di Napoleone, alla presenza di circa 

grazia a Calcagno, Astengo e Rebagliati che 
avevano resistito alle sventagliate delle tre 
mitraglie del plotone di esecuzione. Previdera, 
piccolo e di pelle scura, calzava estate e inverno 
un paio di sandali e si distingueva per la sua 
ferocia e per l'abilità di segugio nella caccia agli 
antifascisti. 
Per oltre un'ora le salme rimasero addossate al 
muro del forte, poi caricate, una sull'altra, sul 
carro funebre. Lo strano movimento mattutino 
e i colpi delle mitraglie, il corteo delle auto e 
moto che tornavano in Savona, non sfuggirono 
agli abitanti della Strà, fra cui molte donne che 
abitualmente a quell'ora (anche di giorno 
festivo) scendevano in città a portare il latte 
fresco, notarono chiaramente sulla strada la 
scia di sangue lasciata e inorridite, 
propagarono la notizia. Il furgone funebre, con 
i freni meccanici e sovraccarico, sbandò più 
volte nella ripida discesa verso la Rocca, arrivò 
a Zinola a mezzogiorno e i corpi furono gettati 
sul nudo pavimento di una stanzetta. Soltanto 
il giorno dopo vennero consegnati alle 
famiglie. 
I segni dei proiettili sul muro di cinta del Forte 
della Madonna degli Angeli, sono a tutt’oggi 
visibili: nulla è mutato da quel tragico 27 
dicembre del 1943. La lapide ricorda il martirio 
dei sette antifascisti savonesi.

30—35 partigiani antifascisti fatti venire dalle 
Bande esistenti a Roviasca, Bormida, Monte-
nottc S. Giulia, Gottasecca (CN) fra i quali 
erano presenti A. Bevilacqua., L.Briganti, G. 
Recagno, A. Bolla, Q. Pomili; P. Molinari, V. Moj-
sco, L. Bianchi, F. Bazzino. A. Bazzino, N. Bova-
ni, G. Carai, A. Carai, A. Tambuscio. G. Aglietto. 
G. Sibaldi (intendente collocatore di noi tutti). 
“La forza del nostro gruppo consisteva inizial-
mente di circa 20 elementi presenti in questa 
zona, 7 o 8 elementi della zona del Termo e di 
diversi elementi dei dintorni: facendo i calcoli 
più ristretti possiamo contare su una ventina di 
elementi, numero facilmente suscettibile di 
aumento. Il nostro armamento è costituito al 
momento di moschetti e qualche rivoltella, 
essendo sempre in attesa di essere riforniti di 
armi automatiche. Il morale dei singoli compo-
nenti è discreto, disposti a portare il massimo 
contributo e fiduciosi nella possibilità di riusci-
ta del movimento insurrezionale. I. ..1 
un'assicurazione da parte del Comando in ordi-
ne ad una effettiva partecipazione alla lotta dei 
diversi partiti sarebbe certamente molto gradi-
ta e avrebbe un'influenza molto favorevole sul 
morale”.
Il Distaccamento “F. Calcagno”. nelle costitu-
ende Brigate d'Assalto Garibaldi”, si rese opera-
tivo nella zona di Monte Alto verso la metà del 
mese, riunendo insieme i primi nuclei di parti-
giani che durante l'inverno '43—'44 avevano 
operato separatamente.
Il primo comando del reparto venne affidato a: 
G . B .  P a r o d i  ( N o c e ) ,  c o m a n d a n t e  
Angelo  Gin Bevilacqua (Leone), commissario 
Libero Bianchi (Emilio), vice—comandante 
Pierino Molinari ( Vela), vice—commissario 
Nasceva così il primo Distaccamento partigia-
no organizzato militarmente, intitolato ad un 
giovane che aveva fatto parte del gruppo di 
Roviasca, che aveva dato la vita dopo l'8 settem-
bre 1943 al Teccio del Tersè, prima base garibal-
dina della Resistenza Savonese.

Fonte: Almerino Lunardon, “La Resistenza vadese”, 
Marco Sabatelli Editore, 2005.L’ingresso del forte della Madonna degli Angeli.
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del suo onomastico e l'autofurgone Fiat 521 
adibito al trasporto salme, bloccato nel 
magazzino di via alla Rocca 13, sede della 
nostra fabbrica di candele. Il comando tedesco 
voleva assicurarsi l'assoluta segretezza 
dell'operazione (anche se a lavorare erano i 
fascisti sul ponte di comando c'erano sempre 
loro). Al mattino del 27 il Fiat 521 della ditta 
Pompe funebri Delbuono seguì il torpedone 
grigio scuro della Questura su cui erano i sette 
condannati e si fermò sul piazzale del forte 
della Madonna degli Angeli. Con i ferri ai polsi 
e incatenati alle caviglie, discesero suddivisi in 
due gruppi: nel primo erano gli avvocati 
Astengo e Wuillermin con Rebagliati e 
Calcagno, nel secondo i militari Bolognesi e 
Savarese con Giacosia. Quaranta militi, 
reclutati nei riformatori di Cairo e Finalborgo 
erano agli ordini del capomanipolo Pietro 
Messa di Ceriale. Le mansioni direttive vennero 
assunte dall'ex brigadiere della P.S. Cardurani 
in quei giorni maresciallo della sezione 
politica. Toccherà al seniore della milizia, 
Rosario Previdera di Catania, dare il colpo di 

opo la smobilitazione del gruppo dal 
Teccio del Tersé e la successiva sua par-Dziale ricomposizione ad opera di De 

Marco, Leti, Rossi per costruire la base di un 
futuro Distaccamento, anche altri tentativi di 
raggruppare i dispersi e i superstiti in località 
Tagliate vennero operati da alcuni esperti parti-
giani, come Parodi G.B (Noce), Piero Molinari 
( Vela), Gin Bevilacqua (Leone), Libero Bianchi 
(Emilio) e altri ancora, alcuni legati al gruppo 
“di Osiglia e di Montenotte”. Essi erano quelli 
che “avevano meglio di tutti superato le diffi-
coltà invernali e i rastrellamenti ed erano 
aumentati di numero e in qualità dopo i recenti 
avvenimenti cittadini” .

A MONTENOTTE 
SUPERIORE 

PRESSO IL CIPPO 
DI NAPOLEONE

NASCE IL 
DISTACCAMENTO 

CALCAGNO 

Insieme decisero di dar vita al primo distacca-
mento partigiano, insieme effettuarono la mar-
cia di trasferimento che li portò verso il Monte 
Alto per “nominare democraticamente gli 
uomini cui affidare il comando del reparto” . 
Il nome al Distaccamento Calcagno fu dato pre-
sumibilmente alle Smoglie dell'Amore, dove si 
erano raggruppati i patrioti prima di raggiun-
gere Cascina Donea e le Tagliate.
Pietro Toscano, in occasione dell'Incontro a 
ricordo dei partigiani del distaccamento Cal-
cagno nel 1988 . ricorda: 
“lI nome del distaccamento partigiano “France-
sco Calcagno” nacque (circa alla fine (li genna-
io dei 1944) a Montenotte Superiore presso il 
cippo di Napoleone, alla presenza di circa 

grazia a Calcagno, Astengo e Rebagliati che 
avevano resistito alle sventagliate delle tre 
mitraglie del plotone di esecuzione. Previdera, 
piccolo e di pelle scura, calzava estate e inverno 
un paio di sandali e si distingueva per la sua 
ferocia e per l'abilità di segugio nella caccia agli 
antifascisti. 
Per oltre un'ora le salme rimasero addossate al 
muro del forte, poi caricate, una sull'altra, sul 
carro funebre. Lo strano movimento mattutino 
e i colpi delle mitraglie, il corteo delle auto e 
moto che tornavano in Savona, non sfuggirono 
agli abitanti della Strà, fra cui molte donne che 
abitualmente a quell'ora (anche di giorno 
festivo) scendevano in città a portare il latte 
fresco, notarono chiaramente sulla strada la 
scia di sangue lasciata e inorridite, 
propagarono la notizia. Il furgone funebre, con 
i freni meccanici e sovraccarico, sbandò più 
volte nella ripida discesa verso la Rocca, arrivò 
a Zinola a mezzogiorno e i corpi furono gettati 
sul nudo pavimento di una stanzetta. Soltanto 
il giorno dopo vennero consegnati alle 
famiglie. 
I segni dei proiettili sul muro di cinta del Forte 
della Madonna degli Angeli, sono a tutt’oggi 
visibili: nulla è mutato da quel tragico 27 
dicembre del 1943. La lapide ricorda il martirio 
dei sette antifascisti savonesi.

30—35 partigiani antifascisti fatti venire dalle 
Bande esistenti a Roviasca, Bormida, Monte-
nottc S. Giulia, Gottasecca (CN) fra i quali 
erano presenti A. Bevilacqua., L.Briganti, G. 
Recagno, A. Bolla, Q. Pomili; P. Molinari, V. Moj-
sco, L. Bianchi, F. Bazzino. A. Bazzino, N. Bova-
ni, G. Carai, A. Carai, A. Tambuscio. G. Aglietto. 
G. Sibaldi (intendente collocatore di noi tutti). 
“La forza del nostro gruppo consisteva inizial-
mente di circa 20 elementi presenti in questa 
zona, 7 o 8 elementi della zona del Termo e di 
diversi elementi dei dintorni: facendo i calcoli 
più ristretti possiamo contare su una ventina di 
elementi, numero facilmente suscettibile di 
aumento. Il nostro armamento è costituito al 
momento di moschetti e qualche rivoltella, 
essendo sempre in attesa di essere riforniti di 
armi automatiche. Il morale dei singoli compo-
nenti è discreto, disposti a portare il massimo 
contributo e fiduciosi nella possibilità di riusci-
ta del movimento insurrezionale. I. ..1 
un'assicurazione da parte del Comando in ordi-
ne ad una effettiva partecipazione alla lotta dei 
diversi partiti sarebbe certamente molto gradi-
ta e avrebbe un'influenza molto favorevole sul 
morale”.
Il Distaccamento “F. Calcagno”. nelle costitu-
ende Brigate d'Assalto Garibaldi”, si rese opera-
tivo nella zona di Monte Alto verso la metà del 
mese, riunendo insieme i primi nuclei di parti-
giani che durante l'inverno '43—'44 avevano 
operato separatamente.
Il primo comando del reparto venne affidato a: 
G . B .  P a r o d i  ( N o c e ) ,  c o m a n d a n t e  
Angelo  Gin Bevilacqua (Leone), commissario 
Libero Bianchi (Emilio), vice—comandante 
Pierino Molinari ( Vela), vice—commissario 
Nasceva così il primo Distaccamento partigia-
no organizzato militarmente, intitolato ad un 
giovane che aveva fatto parte del gruppo di 
Roviasca, che aveva dato la vita dopo l'8 settem-
bre 1943 al Teccio del Tersè, prima base garibal-
dina della Resistenza Savonese.

Fonte: Almerino Lunardon, “La Resistenza vadese”, 
Marco Sabatelli Editore, 2005.L’ingresso del forte della Madonna degli Angeli.



XIX

Data di costituzione: marzo / aprile 1944 
Provenienza Data di incorporazione 

da scheda da ruolo 
COMANDANTE 
Lami Roberto (Salta) 
Livorno, 1924 F. A. nazifasciste 

12-9-44 * 
Rolando Virgilio (Ebro) 
Vado, 1926 1-10-43 10-10-44 
Siri Bernardino (Tranquillo) 
Savona, 1923  1-3-44 15-8-44 
Viscogliosi Marco (Totò) 
Frosinone, 1921 22-6-44 " "
COMMISSARIO 
Mastroianni Giuseppe (Frassino) 
Alassio, 1925 1-11-44 " "
Michelotti Ilio (Michè) 
Savona, 1917 8-8-44 " "
Vallarino Pietro (Antonio) 
Vado, 1918 22-6-44 * " "
V. COMANDANTE 
Borini Giovanni (Tito) 
Quiliano, 1926 15-6-44 * " “

V. COMMISSARIO 
Delfino Luigi (Pescio) 
Vado, 1907 3-11-43 * " “

SEGRETARIO 
Pellero Franco 
(in elenco tra i volontari) 

SANITARIO 
Girardi Armando 
(in elenco tra i volontari) 
S.I.M....? 
INTENDENTE...? 

CAPI SQUADRA 
Allegro Giuseppe (Lepre)2

0-6-1944 20-8-44 
Briano Alfredo (Belva)

30-9-44 *

De Salvo Bruna (Katia) 
Quiliano, 1930 27-2-45 * 
De Salvo Giuseppe (Chiesa) 
Savona, 1905 28-8-44 * 
Magliotto Armando (Baracca) 
Vado, 1927 1-10-43 28-2-45 
Pace Teresa (Vera) 
Vado, 1921 19-10-44 * 
Pastorino Giuseppe (Albero) 
Spotorno, 1917 9-5-44 17-9-44 
Porcile Maria (Aliuska) 
Quiliano, 1926 1-6-44 * 
52 
Porcile Teresina (Nadia) 
Quiliano, 1925 15-2-45 
Prefumo Ilario (Pommi) 
Altare, 1924 3-2-45 24.11-44 
Sambarino Mario (Languido) 
Vado, 1926 22-6-44 * 
Sperso Giulio (Gino) 
Calice, 1926 1-10-44 
Cominardi Natale (Tempesta) 
Milano, 1924 F. A. nazifasciste 

16-8-44 
Galatioto Alberto (Berto) 
Ravenna, 1917 F.A. nazifasciste 

18-8-44 
Pertino Romano (Cima) 
Stella S. G., 1927 F. A. nazifasciste 

10-7-44 
Troglia Alfredo (Remo) 
Aosta, 1924 F. A. nazifasciste 

4-9-44 * 
Visicale Carmelo (Franco) 
Siracusa, 1922 F. A. nazifasciste 

19-8-44 19-9-44 
VOLONTARI 
Biggi Virginio ( Yanez) 
Savona, 1925 1-5-44 2-45 
Cafferini Emilio (Gimma) 
Vado, 1920 1-6-44 26-2-45 
Cerulli Angelo (Tojo) 
Savona, 1916 6-11-44 24-2-45 
Delbono Pietro (Renato) 
Savona, 1926 20-8-44 * 
De Marzi Federico (Fortunato) 
Vado, 1928 30-1-45 14-2-45 
Gaggero Eugenio (Baffo) 

Pastorino Giuseppe 
(in elenco tra i capi nucleo) 
Rossi Luigi (Toni) 
Savona, 1925 (arr. 21-2.45 / ril. 19-4-45) 

13-4-44 
Caviglia Angelo (lose) 
Quiliano, 1922 22-7-44 
Fermiano Franco (Romolo) 
Savona, 1925 15-7-44 
Fuicheri Mario (Irio) 
Savona, 1926 (arr. 28-11-44 / ril. 8-3-45) 

15-6-44 
Rocca Carlo (Freccia) 
Savona, 1920 1-5-44 
Sanfilippo Antonio (Marco) 
Messina, 1919 9-11-44 * 
Terragni Giulio (Lucio) 
Noli, 1922 (arr. 21-2-45 / ril. 19-4-45) 

12-5-44 15-10-44 
Masciari Alfredo (Ventino) 
Catanzaro, 1924 F. A. nazifasciste 

10-9-44 * 
Viero Isidoro (Pino) 
Varese, 1924 F. A. nazifasciste 

2-8-44 * 
(arr. 28-11-44 / ril. 25-4-45) 
CAPI NUCLEO 
Dante Carlo (Willi) 
Vado, 1922 20-8-44 * 
Parodi Giovanni (Nono) 
Noli, 1924 1-10-43 21-3-44 
Pastorino Mario 
(in elenco tra i volontari) 
Bellini Giuseppe (Boccia) 
Mallare, 1927 7-8-44 * 
Buccicardi Giuliano (Terremoto) 
Savona, 1926 24-6-44 18-8-44 
Carai Giov. Angelo (Bianco) 
Savona, 1926 30-6-44 * 
Carai Giuseppe (Pinuccio) 
Savona, 1929 15-1.1-43 * 
De Grandi Giuseppe (Tuono) 
Vado, 1927 15-5-44 22-2-45 

Quiliano, 1915 7-10-44 * 
Gilli Renato (Memmo) 
Savona, 1925 7-11-44 * 
Giusto Gerolamo (Argo) 
Quiliano, 1924 (arr. 28-11-44 / ril. 24-4-45) 

24-11-44 * 
Giusto Mario (Andrea) 
Savona, 1926 11-6-44 15-6-44 
Moreno Giuseppe (Moro) 
Mallare, 1925 20-8-44 * 
Pastorino Mario (Martello) 
Spotorno, 1925 28-10-44 30-10-44 
Pellero Franco (Tevere) 
Quiliano, 1926 13-1-45 12-1-45 
Ratto Michele (Valle) 
Bergeggi, 1926 24-6-44 28-2-45 
Robatto Bruno (Alfredo) 
Noli, 1924 15-6-44 12-9-44 
Sbruzzi Idalgo (Bindo) 
Savona, 1924 4-11-44 
Tonero Carlo (Monti) 
Savona, 1925 2-10-44 2-12-44 
Tortarolo Attilio (Spina) 
Altare, 1928 10-6-44 8-8-44 
Bevilacqua Nello (Biondo) 
Caltanissetta, 1920 10-6-44 * 
Corradini Fleano (Stella) 
Livorno, 1920 F, A. nazifasciste 

2-1-45 * 
Dibolt Fernando ( Jean) 
Francia, 1924 F. A. nazifasciste 

18-8-44 * 
Diotti Vizzardo (Imperia) 
Finale, 1924 F. A. nazifascjste 

30-6-44 * 
Girardi Armando (Amos) 
Vicenza, 1922 Sottuff. F. A. nazifasciste 

14-9-44 
Ogliaro Salvino (Salvi) 
Torino, 1924 F. A. nazifasciste 

15-8-44 12-9-44 
Van Aerle Jozef (Tommix) 
Olanda, 1918 F. A. nazifasciste
 7-1-45 * 
Vicentini Sergio (Verdi) 
Vicenza, 1924 F. A. nazifasciste 

15-8-44 
Totale effettivi: N. 67 

DISTACCAMENTO FRANCESCO CALCAGNO
Data di costituzione: marzo - aprile 1944

Fonte: Franco Pellero, Ruolo di combattimento, Stamperia Officina d’arte, Savona 1980.
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Fonte: Franco Pellero, Ruolo di combattimento, Stamperia Officina d’arte, Savona 1980.
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La riproduzione dei documenti da pagina XII a pagina XVI è stata fatta dagli originali conservati nell’Archivio 
Storico della Resistenza savonese della Seconda zona operativa della Liguria e del Basso Piemonte - zona Langhe.
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