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Saluto del
Sindaco di Vado Ligure
Vado Ligure, come altri comuni di Italia, ha dato e avuto dalla Resistenza moltissimo e forse qualcosa in più.
La lotta per la Liberazione fu una lotta di popolo che permise il recupero delle nostre garanzie libertarie e il consolidamento di alcuni
principi fondanti il cammino delle successive generazioni: solidarietà
e difesa dei diritti civili dentro le fabbriche e nel più ampio contesto
sociale ed aggregativo presente sul territorio. La libertà ottenuta consentì la ripresa e lo sviluppo della ricca rete dell’associazionismo e del
volontariato, dalle Società di Mutuo Soccorso alla Croce Rossa; permise la crescita e l’affermarsi di un forte movimento per la difesa dei
diritti e delle condizioni dei lavoratori, delle donne e delle loro famiglie.
Nel Comune di Vado Ligure la Resistenza diede una spinta all’ unificazione e alla maturazione di una forte identità civica. La Resistenza
qui appare come una vera e propria rifondazione della città perché
quanto è accaduto si è trasfuso in un autentico movimento unitario.
Ne troviamo la dimostrazione nella presenza distribuita sul suo territorio dei sei Distaccamenti della Brigata SAP “Clelia Corradini”, nella
collaborazione dei vari borghi e delle frazioni, partecipi nei modi più
disparati alla causa della Resistenza, nei molti giovani e donne che
con coraggio e con dedizione hanno offerto la loro vita fino alla morte,
nei numerosi operai che si sono battuti strenuamente dentro e fuori i
luoghi di lavoro con il rischio della perdita del lavoro.
L’iniziativa editoriale voluta dalla Fondazione Centofiori di riprendere
“il passato storico” con la rivisitazione di tanti uomini che molto si
sono spesi per un futuro più libero e più democratico è molto significativa, degna di essere sottolineata e comunicata. Nel momento storico attuale di “pericolosa afasia “ delle nostre origini democratiche,
conquistate e incardinate nella elaborazione della nostra Costituzione
Repubblicana, l’iniziativa è molto apprezzabile.
La scelta poi del personaggio, l’on. Giuseppe Amasio, costituisce per
noi e per la nostra comunità un elemento di grande soddisfazione.
A Vado Ligure nella Resistenza si sono messi in luce dirigenti politici
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di grande valore che hanno saputo ben interpretare le esigenze di
allora di Vado e dell’Italia. Giuseppe Amasio, Armando Magliotto e
Pietro Morachioli, per fare solo alcuni nomi, hanno ben rappresentato
e hanno agito in quel periodo straordinario e tragico dedicandosi con
passione e costantemente alla lotta di liberazione , alla difesa dei diritti
civili e della convivenza, alla voglia di costruire un mondo nuovo.
L’on. Giuseppe Amasio continuerà anche dopo il periodo della Resistenza a lavorare per quegli ideali per i quali aveva combattuto. Politicamente continuerà come “Segretario federale del Partito Comunista
Vadese” e cioè di quel partito che negli anni di guerra fu protagonista della Resistenza e poi come Deputato per due legislature, come
Amministratore della Provincia di Savona, come Direttore dell’ASL
savonese.
Egli ha servito onorevolmente la nostra città. Fu un amico sincero
della nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale accoglie volentieri l’iniziativa promossa
a ricordo del nostro concittadino Giuseppe Amasio, con l’auspicio
che la sua figura possa essere di stimolo a non dimenticare il nostro
passato, le nostre origini e possa far progredire la nostra comunità
nella democrazia e nella libertà.
				

Monica Giuliano
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UNA STORIA
DI DONNE E DI UOMINI
Il 21 gennaio 2021 è il centesimo anniversario di fondazione del
Partito Comunista in Italia. Per quella importante ricorrenza la
Fondazione Cento Fiori, che gestisce il patrimonio immobiliare e
l’archivio della Federazione Comunista savonese, ha programmato
una serie di iniziative, non per celebrare acriticamente una data, ma
per ricordare una storia articolata, complessa, ricca di umanità e
con una forte strategia politica al servizio dei lavoratori e del Paese,
come fu quella del PCI.
Ci troviamo di fronte una storia fatta di donne e di uomini, di veri e
propri militanti che operavano dai livelli più semplici a quelli di maggior responsabilità, accomunati tutti da una forte passione politica e
dalla fiducia in una organizzazione collettiva che si chiamava Partito
Comunista Italiano.
Con questa pubblicazione, inserita nella ricorrenza del centenario, la
Fondazione Cento Fiori ha voluto ricordare, a venti anni dalla scomparsa, uno di questi uomini: Giuseppe Amasio, operaio, partigiano,
dirigente comunista, fra i protagonisti assoluti della Federazione provinciale del PCI savonese.
Un grazie a tutti i collaboratori.
Giancarlo Berruti
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TESTIMONIARE IL PASSATO,
COSTRUIRE IL NUOVO FUTURO
di Aldo TORTORELLA

Abbiamo chiesto ad Aldo Tortorella un contributo per ricordare Giuseppe Amasio ed egli, gentilmente, ha acconsentito.
Lo ringraziamo vivamente.
Aldo Tortorella, nato a Napoli il 10 luglio 1926, è stato uno dei protagonisti della vita politica italiana. Direttore de l’Unità di Milano, Membro della Direzione nazionale del PCI, Responsabile delle Politiche
Culturali nelle Segreterie di Enrico Berlinguer e Alessandro Natta. È
stato contrario alla svolta della Bolognina che sanciva il superamento
del Partito Comunista. Pur da posizioni critiche, ha fatto parte del
PDS e dei Democratici di Sinistra; non ha aderito al Partito Democratico. È stato ininterrottamente Parlamentare dal 1972 al 1994.
È giusto che oggi, quando vediamo riemergere intorno a noi orientamenti “sovranisti” e “populisti”, vale a dire nazionalisti e intrisi di
autoritarismo, con gruppi e formazioni di esplicito orientamento neofascista e neonazista che rialzano la testa e che hanno goduto in Italia
della benevola simpatia di un capo politico che è stato anche ministro
dell’Interno, si ricordino figure come quella di Giuseppe Amasio. E
con lui si ricordino gli anni in cui furono poste le basi della nostra
democrazia repubblicana e della Costituzione che ne è fondamento.
Tanto più quest’opera è opportuna considerando anche la reazione giovanile e popolare che per fortuna si va manifestando in tante
piazze del nostro paese contro il linguaggio dell’odio, le suggestioni
razziste, le semplificazioni di una politica che – nel migliore dei casi –
vive alla giornata ipnotizzata dai sondaggi e dagli scambi di battute
sui “social” e in televisione.
La conoscenza approfondita e la riflessione sul passato in cui affondano le nostre radici è indispensabile alla costruzione di un nuovo
futuro. E nel passato dobbiamo saper riconoscere e valorizzare le
cose giuste, e forse ancora di più gli errori e i limiti da superare e non
ripetere.
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A me è toccato, negli anni giovanili nei quali mi ero appassionato allo
studio della filosofia, di sentire il richiamo all’impegno diretto contro la
dittatura che aveva trascinato l’Italia in guerra e aveva favorito, dopo
l’8 settembre la fondazione della Repubblica Sociale Italiana, l’occupazione nazista. Era del resto lo stesso mio maestro all’Università a
Milano, Antonio Banfi, a essere protagonista dell’azione clandestina
del Partito comunista e dell’organizzazione della Resistenza.
Mi ritrovai a Genova a capo del Fronte della gioventù, e nel giorno
dell’insurrezione, alla vigilia del 25 aprile, fui destinato, essendo uno
dei pochi studenti rimasti, al lavoro nella redazione dell’Unità. Facevo
anche parte, dopo la Liberazione, degli organismi dirigenti del partito,
e questo mi ha consentito di incontrare e conoscere molti compagni
e molte compagne della Liguria. Di Amasio ricordo il volto giovane e
aperto e la presenza attiva in queste riunioni: la sua vicenda mi sembra molto significativa del passaggio cruciale che avvenne in quegli
anni con un impegno straordinario del Partito comunista, indirizzato
da Togliatti su una via nuova e originale nel rapporto con la democrazia da costruire in Italia, anche al prezzo di una dura contrapposizione
interna.
Si intrecciavano – detto molto schematicamente – due ordini di problemi. I gruppi che erano stati protagonisti della Resistenza armata
dovevano trasformarsi in un quadro dirigente capace di agire nella
battaglia politica democratica. Ma non era facile chiudere rapidamente i conti con un periodo in cui erano state commesse atroci violenze
e ingiustizie, mentre era anche diffusa l’aspettativa che alla sconfitta
del fascismo potesse seguire la realizzazione immediata di un rivolgimento sociale e politico radicale, che portasse il movimento operaio
italiano, come si diceva allora, a “fare come in Russia”.
Questa tendenza – in secondo luogo - si manifestava in varie forme
anche all’interno del Pci, e sappiamo che la politica promossa da
Togliatti fu osteggiata per diversi anni da tendenze che erano rappresentate al vertice del partito da Pietro Secchia, il quale esercitò per un
periodo un notevole potere sugli aspetti organizzativi e la formazione
dei “quadri”.
Ricordo in modo molto succinto questo contesto per sottolineare la
rilevanza davvero enorme avuta in quel passaggio storico da dirigenti
politici come Amasio – e qui vengono ricordati anche altri, cito per
tutti Armando Magliotto – che seppero impegnarsi in modo così serio
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nelle lotte sociali e nella battaglia politica nelle rinascenti istituzioni democratiche, tanto a livello locale che in Parlamento. Della Resistenza
non andavano smarrite le spinte ideali e la capacità di restare vicini
alle esigenze e alla cultura delle classi lavoratrici e popolari, ma si
doveva essere capaci di inventare un modo completamente nuovo di
concepire la politica e il ruolo stesso del partito, e dei suoi legami con
i sindacati e le altre “organizzazioni di massa”.
Questo, a mio avviso, fu possibile – proprio nei territori in cui la lotta
della Resistenza fu più forte e cruenta – grazie al tipo di cultura operaia e popolare a cui apparteneva Amasio, come tanti altri di quella
stagione. Una realtà che ho conosciuto a Genova nel Fronte della gioventù – voglio ricordare tra gli altri Flavio Michelini, giovanissimo operaio dell’Ansaldo, che poi fu capocronista dell’Unità a Genova, ma
che era ben presente a Vado, a Savona e in altre zone liguri di intensa
industrializzazione. Realtà nitidamente illustrata dallo stesso Amasio
– ho visto la pregevole pubblicazione dedicata alla Resistenza Vadese
anni fa da Almerino Lunardon, nella quale è raccolta una testimonianza di Amasio – che racconta una infanzia obbligata precocemente a
abbandonare gli studi per aiutare con il lavoro la famiglia, ma anche
la appassionata continuazione autodidatta delle letture, e poi - a soli
15 anni - l’ingresso in un moderno stabilimento industriale, la scuola
del mestiere di tornitore, la conoscenza di tanti operai già impegnati
contro il fascismo e propugnatori di ideali di riscatto sociale, il contatto infine e l’ingresso nel Partito comunista.
In fabbrica si organizzava il “soccorso rosso” venivano promosse
azioni rivendicativa e di protesta, che poi sfociarono nei grandi scioperi del ’43 e del ’44.
E qui concluderei con un’ultima osservazione. La scelta fatta da Amasio di entrare in clandestinità e nella resistenza armata derivava da
questa esperienza in cui l’antifascismo e la mobilitazione contro i nazisti, pur organizzati in condizioni di illegalità e di grave rischio, avevano una dimensione “di massa”. Mi è capitato di raccontare come
noi del Fronte della gioventù organizzassimo comizi volanti davanti ai
cancelli, e in alcuni casi persino all’interno delle fabbriche genovesi,
rivolgendoci a centinaia di lavoratori, da nessuno dei quali ci fu mai
opera di delazione o di contestazione.
Sbagliano dunque quegli storici, anche valenti, che riducono la Resistenza a un fenomeno sostanzialmente “elitario”, circoscritta a coloro
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che impugnarono le armi e a pochi gruppi intellettuali. La lotta partigiana non sarebbe stata possibile in quelle forme, sulle montagne e
ancor più nelle squadre che operavano in città, senza un consenso
molto largo da parte della popolazione civile.
Ed è questa la base culturale e l’esperienza politica che ha favorito
l’emergere di una classe dirigente che ha saputo poi cimentarsi, con
importantissimi risultati, anche nella costruzione della nuova democrazia post-fascista, sia nelle istituzioni locali, sia nel Parlamento nazionale.
Ripensare quegli anni, quel travaglio esistenziale e politico, e anche i
limiti di quella esperienza, oggi mi sembra necessario. Viviamo in una
fase nazionale e mondiale completamente diversa, anche se riemergono fantasmi ben noti: la sinistra, ma la stessa democrazia e i modi
di fare politica, devono sapersi rinnovare radicalmente.
In questi decenni ho riflettuto spesso sull’esigenza di trovare nuovi fondamenti all’azione della sinistra, dopo gli esiti catastrofici di un
modo sbagliato, dogmatico e burocratico di intendere le scoperte
di Marx. Ma anche dopo una sorta di “resa” da parte della sinistra,
compresa quella socialdemocratica, alle ragioni di un capitalismo neoliberista trionfante dopo l’89 e la fine dello Stato sovietico.
Abbiamo visto che il capitalismo vincente non ha la ricetta giusta
per governare il mondo. Tocca alle nuove generazioni, che si stanno
muovendo in tutto il globo, trovare alternative più giuste contro le
diseguaglianze, la povertà e la fame, il rigurgito del dominio maschilista, il disastro ambientale. Ma resta il nostro dovere di testimoniare il
passato e di contribuire, nel modo più aperto e generoso possibile, a
questa inedita opera di cambiamento.

UNA VITA
IN POLITICA
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L’AUTOBIOGRAFIA
Nell’immediato dopoguerra era costume della Federazione Comunista savonese richiedere al gruppo dirigente una autobiografia sulla
propria vita familiare, sociale e politica da conservare in archivio.
Giuseppe Amasio scrisse il documento che pubblichiamo (oggi conservato da Almerino Lunardon assieme a tutto il materiale donato da
Amasio stesso) nell’agosto 1949, successivamente apportò alcune
integrazioni e precisazioni.
Sono nato a Vado Ligure, in provincia di Savona, nel gennaio del
1922.
In questo centro industriale, dove la classe operaia costituisce la
stragrande maggioranza della popolazione e dove sono quasi sempre
vissuto, fatta eccezione per il periodo del servizio militare, ho avuto
la formazione del mio carattere, delle mie convinzioni politiche e la
spinta decisiva verso l’attività rivoluzionaria.
Mio padre, lavoratore ma non operaio durante i primissimi anni della
mia vita, fu, in seguito a dolorose vicende, assorbito dalla classe
operaia come manovale in uno stabilimento petrolifero.
Egli non impartì mai, a me ed ai miei due fratelli, più giovani,
un’educazione tale da influenzare decisamente la formazione del
nostro carattere e delle nostre idee. Mia madre mi educò al senso
dell’onestà e della dirittura morale ma, di origine contadina e quindi
profondamente religiosa e praticante al tempo della mia adolescenza
(ora lo è molto meno) mi indusse a frequentare, all’età di 7 - 8 anni,
un Circolo di Azione Cattolica. Me ne allontanai però ben presto, già
allora disgustato dall’ipocrisia che regnava negli ambienti clericali. Mi
allontanai in pari tempo anche dal culto, al quale non mi avvicinai più.
Terminate le scuole elementari riuscii, a prezzo di notevoli sacrifici per la
mia famiglia, che versava nell’indigenza, a frequentare i primi due anni
di “avviamento industriale”. L’onere che derivava al bilancio familiare
per il mio mantenimento agli studi si fece ben presto insostenibile ed
io fui costretto a cercarmi un lavoro.

16

Giuseppe Amasio

Questo fatto esercitò grande influenza su di me. Cominciai a rendermi
conto dell’ingiustizia di una società nella quale ai soli privilegiati era
dato intraprendere la via del sapere, mentre agli altri ciò non era
consentito anche quando erano dotati di buone attitudini e di forte
vocazione allo studio.
Iniziai cosi, ancora giovanissimo, 11/12 anni, a lavorare, pur
continuando a studiare per mio conto e conservando legami di
amicizia con alcuni miei compagni che avevano intrapreso gli studi
medi superiori e dai quali mi facevo prestare libri e talvolta fornire
anche aiuto didattico.
Andai a lavorare presso una piccola azienda, dove si costruivano
cassette per la spedizione della frutta e della verdura. Si doveva
lavorare per guadagnare al massimo 5 o 6 lire al giorno, 10 e persino
12 ore ogni 24.
Di costituzione gracile, mal sopportavo queste sforzo fisico e già
allora ero spesso indotto a meditare sulle ingiustizie di questa società.
Ma questo lavoro rendeva poco, anche perché discontinuo, e mio
padre dovette subire un periodo di disoccupazione. Fui perciò
costretto a cercarmi un’altra occupazione. Mi misi cosi al servizio di
un lattaio presso il quale guadagnavo 80 lire al mese recandomi ogni
mattina a vendere il latte a domicilio. Lavoravo così da prima delle 5
sino alle 8 presso il lattaio, poi, quando c’era da fare, andavo ancora
8-10 ore a costruire cassette. In tutto non guadagnavo più di 150 lire
al mese.
Finalmente, all’età di 15 anni, trovai occupazione presso uno dei tanti
stabilimenti industriali di Vado Ligure: entrai a lavorare nell’Ilva. Da
questo momento presi contatto vivo e diretto con la classe operaia,
dapprima come allievo tornitore, poi come tornitore meccanico. Qui
potei avvicinare compagni di lavoro, come Benedetto Poggianti, Carlo
Pastorino con i quali scambiavo e discutevo di tanti problemi sociali e
politici e che iniziarono ad introdurmi nel partito.
Già a quell’epoca nutrivo vaghi sentimenti antifascisti, mi ero reso
conto di talune ingiustizie della società borghese, ma la vita dell’officina
doveva darmi la spinta decisiva verso l’attività antifascista.
Spesso, tra gruppi di operai, si accendevano discussioni sul carattere
del fascismo, sulla società capitalista e su quella socialista, ed io ne
ero attratto ed appassionato.
Cominciai ad avvicinarmi alla letteratura sociale, alla quale ben presto
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mi appassionai. Leggevo avidamente tutto ciò di cui era possibile
disporre nelle condizioni in cui eravamo dalla dittatura fascista.
La lettura delle opere di Gorki, Anatole France, Zola, l’“ABC” del
comunismo di Bukarin o anche soltanto di London e altri scrittori di
questioni sociali rappresentavano un validissimo contributo al mio
orientamento politico in senso antifascista e vagamente socialista.
Frattanto ebbi modo di rendermi conto che, in generale, gli operai
più seri ed in-telligenti, i più onesti e spesso anche i più capaci
professionalmente erano antifascisti e parlavano dell’Unione Sovietica
e del socialismo con ammirazione profonda e con entusiasmo nelle
discussioni politiche che, a quel tempo, erano per ovvie ragioni scarse
e limitate.
Ma nell’officina viveva anche il Partito, v’erano i compagni che non
si limitavano alla propaganda generica antifascista, ma lavoravano,
organizzavano la raccolta del “Soccorso Rosso”, conducevano
un’azione di proselitismo tra i migliori operai dell’officina, utilizzavano
infine le scarse possibilità di azione legale per creare difficoltà al
regime, al potere.
Eravamo ormai giunti allo scoppio della seconda guerra imperialistica,
ed il partito da tempo aveva lanciato la parola d’ordine per penetrare
nei sindacati fascisti e per condurre, dall’interno di essi, un’opera
attiva ed intelligente di opposizione al regime.
Nell’estate del 1941 venni invitato, unitamente ad altri miei coetanei,
attualmente tutti militanti comunisti, a prendere contatto con un
esponente del movimento antifascista. Debbo confessare che ebbi
subito qualche esitazione. Mi sentivo ormai decisamente antifascista,
simpatizzavo e spesso mi entusiasmavo per quel poco che conoscevo
di socialismo, ma il fatto di dovermi esporre ai rischi di una attività
clandestina mi turbava. Dopo qualche tempo ruppi gli indugi ed una
sera dell’estate del 1941 ebbi il mio primo contatto, direi ufficiale, col
Partito.
L’impressione prodotta su di me da quel primo incontro e da quelli
successivi col compagno Piero Molinari fu enorme. Per la prima
volta notai un uomo parlare con semplicità e chiarezza, ma anche
con profondità, della società divisa in classi, dell’inevitabilità della
lotta di classe, della concezione marxista dello Stato, della funzione
rivoluzionaria della classe operaia, etc. etc. A noi, giovani inesperti,
che avevamo letto soltanto alcune opere a sfondo sociale, spesso
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di intonazione sentimentale, fu come si aprisse un nuovo orizzonte.
Leggemmo e commentammo alcune opere, fra cui “Il Manifesto” e
nel contempo iniziammo la nostra attività antifascista nell’officina.
Fui subito impegnato a svolgere opera di agitazione presso coloro che
facevano parte dei sindacati fascisti. La linea del Partito Comunista
in quegli anni era infatti quella di far leva sui sindacalisti fascisti per
utilizzare anche i piccoli margini di agitazione, per creare dei movimenti
di protesta su questioni economiche, non chiaramente politiche, ma
che poi finivano per assumere carattere politico.
In quello stesso periodo mi ero anche iscritto ad un Istituto serale
per geometri, ma abbandonai questo genere di studi definitivamente
dopo che, conseguito il diploma della scuola media inferiore, dovetti
partire per il servizio militare. Alcuni giorni prima di presentarmi alle
armi nella marina da guerra, ebbi un lungo colloquio col compagno
Molinari, nel corso del quale mi furono impartite tutte le istruzioni sui
doveri dei comunisti sotto le armi. Nel gennaio 1942 partivo per il
servizio militare nella Marina. A Vado rientravo solo quando potevo
usufruire di permessi di congedo.
Nel febbraio 1942 fu provocata una manifestazione nella sede dei
sindacati fascisti, cui parteciparono gli operai di Savona e di Vado
Ligure e in cui intervenne il consigliere nazionale Enrico Margara.
Questi tenne poi un comizio al teatro Chiabrera per cercare di placare
il malcontento dei lavoratori, ma il suo discorso fu sottolineato da
grida e fischi dei presenti. Questo fu il primo grande fatto politico
di Savona. Io ero presente in quanto avevo avuto un permesso di
rientro.
Dopo solo 4 mesi di servizio, ero ancora a Taranto, potei prendere
contatto col compagno Francesco Calcagno, di Savona che poi verrà
fucilato durante la guerra di liberazione.
Fui poi inviato a casa da Taranto per un mese di licenza; durante
questo periodo rimasi ferito nel corso di un bombardamento aereo
su Vado Ligure. Mentre ero in licenza ripresi contatto col compagno
Molinari, dal quale ebbi le indicazioni per ottenere i contatti col partito
a La Spezia, mia nuova destinazione dopo la ferita. Qui incontrai un
altro compagno di Savona, Mario Sambolino, pure lui fucilato dai
nazifascisti nel ‘44.
Quando venne l’8 Settembre 1943, io mi trovavo ancora a La Spezia:
da lì per l’abbandono generale dei soldati e dei marinai riuscii a fuggire:
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arrivai presto a Vado e il mattino del 10 potei riprendere i contatti con
il Partito.
Dopo qualche giorno tenemmo una riunione in via Carducci alla
presenza di Libero Briganti, allora segretario della Federazione
Comunista clandestina di Savona, per organizzare le prime formazioni
partigiane. A questa riunione partecipò anche un compagno che
aveva svolto il servizio militare in Jugoslavia ed aveva esperienza di
guerriglia. Egli riteneva che fosse avventuristico iniziare la Resistenza
in quelle condizioni, senza armi, né viveri, né collegamenti e con
l’ostilità dei contadini.
Libero Briganti rispose che bisognava cominciare anche pagando
prezzi elevati: furono così formati alcuni gruppi. Fui incaricato, con i
compagni Morachioli, attualmente responsabile della Comm. Quadri
di Federazione di Savona e Loffredo, di organizzare un gruppo di
partigiani in una zona della nostra Provincia.
Il 25 settembre partirono da Vado Ligure una ventina di giovani, tra
cui Pietro Morachioli, Benedetto e Sisto Poggianti, Luigi Loffredo
ed il sottoscritto: ma fu impossibile resistere a lungo sui monti.
L’inesperienza, la paura, la mancanza di armi costrinsero il nostro
gruppo, come alcuni altri che si erano formati in altre zone, a
sciogliersi. Dopo una ventina di giorni il nostro gruppo si sfasciò, sia
perché a Mallare (Savona) erano falliti dei contatti con alcune persone
che dovevano fornirci tende, viveri, armi e vestiario, sia perché
cominciavano ad avvicinarsi i primi freddi.
Morachioli ed io fummo gli unici a rimanere in montagna nascosti in
una cascina per circa due mesi; poi, verso la metà di dicembre, fummo
richiamati dal Partito che ci affidò incarichi in città, e l’organizzazione
di uno sciopero. Questo fu attuato ai primi di gennaio nel 1944 in
segno di protesta e di lutto per l’eccidio di Madonna degli Angeli. Io
fui dapprima uno dei dirigenti del F.d.G. ma nel gennaio del ‘44 fui
destinato all’organizzazione di Partito. Lavorai così clandestinamente
per alcuni mesi, partecipando alla preparazione dello sciopero
generale del 1° marzo come responsabile del Partito per un gruppo
di officine di Vado Ligure. Agitavamo nelle fabbriche problemi sociali
ed economici, ma era evidente che il suo significato politico andava
molto più in là. Lo sciopero ebbe un rilievo nazionale, perché fu il
primo gesto sovversivo nell’Italia occupata dai Tedeschi.
Esso riuscì in modo totale e praticamente segnò l’inizio della
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costituzione del grande movimento partigiano, perché mise in luce
una serie di lavoratori attivi nelle fabbriche costringendoli a fuggire.
Con lo sciopero un altro contributo alla causa dei partigiani venne dai
bandi di chiamata alle armi.
Nella primavera inoltrata del 1944 ebbi poi dal partito l’incarico del
coordinamento della zona compresa tra Quiliano, Noli e la Valle di
Vado Ligure.
In questa zona si poteva calcolare approssimativamente che agissero
circa trecento militanti del Partito Comunista, organizzati in cellule
di tre persone. Io come responsabile di zona, tenevo contatti con i
vari responsabili di cellula e mi occupavo di organizzare le attività da
svolgere nella zona.
Nell’agosto del ‘44, essendo stato ricercato, per sfuggire ai controlli
della G.N.R. raggiunsi le montagne sopra Tiassano (Savona). Dopo
poco tempo rientrai però a Vado Ligure e ripresi il mio incarico di
responsabile di partito. Agii in quel periodo in collegamento con la
brigata Corradini.
Nello stesso mese il compagno Morachioli venne arrestato, ed io fui
costretto a fuggire. Andai al distaccamento partigiano più vicino, ma
dopo poco tempo il Partito mi richiamò al lavoro cospirativo, prima
alla Valle di Vado, poi per un breve periodo di tempo a Finale Ligure
(dove fui arrestato e poi rilasciato), quindi nuovamente nella Valle di
Vado. Mi venne poi affidato l’incarico di responsabile del Partito di
una zona della provincia.
Nell’autunno del 1944, dopo l’enigmatico e dannoso “Proclama
Alexander”, organizzammo la “settimana del partigiano”, che ebbe
un’adesione enorme soprattutto nella Valle di Vado Ligure.
Raccogliemmo così molto materiale e denaro necessario ai partigiani
per affrontare il duro inverno.
In seguito mi spesi molto nelle fabbriche di Savona e di Vado per
convincere gli operai a non aderire alla proposta dei fascisti di recarsi
alle urne per votare i membri delle Commissioni interne di Fabbrica;
sarebbero usciti dalle urne solo nomi di fascisti, anche se la proposta
delle maestranze fasciste avevano parlato addirittura che a loro
avrebbero affidato “di collaborare alla co-gestione delle fabbriche”.
Mantenni l’incarico di organizzare questo fino alla liberazione.
Il 22 marzo 1945 insieme a Pontacolone Claudio fui ancora arrestato,
subii le solite violenze delle “brigate nere” ; mi salvai dalla fucilazione
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quasi certa con una fuga avventurosa dal carcere dove ero stato
rinchiuso. Per il compagno Claudio, dopo essere stato portato nelle
carceri di Savona, una analoga fuga lo porterà ad essere libero.
E venne finalmente il giorno della Liberazione: l’indomani 26 aprile
1945 il C.L.N. di Zona, costituito e attivato per merito nostro,
assumeva la direzione del Comune di Vado e designava a Sindaco il
compagno Vincenzo Ciarlo.
Dopo la fine della guerra entrai nella segreteria del Partito Comunista
di Savona e fui membro del Comitato Direttivo; già nel periodo
precedente ero stato membro del Comitato Federale, pur non
votando, per ragioni cospirative, partecipai alle riunioni.
Nel 1947 divenni vice-segretario: il Comitato Federale all’unanimità
su proposta di Emilio Lagorio aveva eletto come segretario della
Federazione di Savona Amilcare Lunardelli.
Ripresi così il mio lavoro in quello che allora definivano “il partito di
Vado” la lotta armata terminata, ma i problemi erano ancora tutti da
risolvere.
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PROFILO DEL POLITICO
AMASIO GIUSEPPE
di Almerino Lunardon

Ho accolto con soddisfazione l’idea della Fondazione Centofiori di
ricordare Giuseppe Amasio con un seminario e ho dato volentieri la
mia collaborazione per la sua realizzazione.
L’iniziativa editoriale voluta dalla Fondazione di riprendere “il passato
storico” con la rivisitazione delle personalità di uomini che molto si
sono spesi per dare all’Italia un futuro più libero e più democratico,
è molto significativa, degna di essere sottolineata e divulgata. Nel
momento storico attuale di “pericolosa afasia “ delle nostre origini democratiche, conquistate e incardinate nella elaborazione della nostra
Costituzione Repubblicana, l’iniziativa è molto apprezzabile.
Inoltre la scelta del personaggio, l’on. Giuseppe Amasio, costituisce
per me un elemento di soddisfazione; l’amicizia fra noi è nata nel
1972, ultimo anno del suo impegno come Deputato della V legislatura
e quindi all’uscita dalla scena politica nazionale.
L’amicizia si è ulteriormente rafforzata nel tempo, sia perché cresceva
in entrambi la stima, sia perché volevamo, motivati ideologicamente
e socialmente, lavorare insieme per tradurre nella realtà le idealità di
cui eravamo convinti.
Ricordo volentieri quello che egli fece nel tormentato periodo della
Resistenza come partigiano; lo ringrazio perché ha voluto lasciarmi
l’archivio storico e personale al quale teneva molto.
Abbiamo trascorso insieme molte serate nelle quali si discuteva di
diversi argomenti con riferimenti anche alla sua persona. Nelle tante conversazioni, seduti al tavolo con l’amico Giampiero Bof, sacerdote, teologo e umanista d’eccezione e con Giuseppe Amasio che
ben rappresentava “l’homo politicus”, il partigiano indomito “Fredo”,
l’indefesso organizzatore di scioperi operai, il segretario politico degli anni difficili del PCI, il deputato del riscatto sociale e morale dei
cittadini, ho potuto ricostruire le vicende, le idee e le aspirazioni del
personaggio.
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Giuseppe Amasio, nato nel gennaio del 1922 a Vado Ligure (SV), nel
1941, all’età di 19 anni entrò a far parte del Partito Comunista Italiano
fino a diventare Segretario del PCI di Savona
La spinta a prendere questa decisione gli venne da un acuto senso di
ribellione verso un “certo stato di cose che coglie nella società”. Per
ragioni di carattere economico da subito si rese conto di non avere
alcuna possibilità di studiare: dopo aver frequentato le elementari a
prezzo di notevoli sacrifici per la sua famiglia che versava nell’indigenza, frequentò con fatica i primi anni di “Avviamento industriale”,
ma poi, costretto da forza maggiore, iniziò a lavorare. Se avesse
voluto continuare gli studi l’onere per la famiglia sarebbe stato un
impegno troppo gravoso; questo fatto esercitò su di lui una grande
influenza negativa: in seguito addebiterà ogni ingiustizia alla società
nella quale solo i privilegiati potevano intraprendere la via del sapere
mentre alla povera gente non era consentito nulla, anche se, diceva,
“dotata di buone attitudini e di forte vocazione allo studio”.
Ciò naturalmente non voleva dire che Amasio pur lavorando non continuasse a studiare per proprio conto. Con alcuni suoi compagni che
avevano intrapreso gli studi medi superiori mantenne sempre forti
legami di amicizia; da essi si faceva prestare libri e talvolta “fornire
qualche aiuto didattico”.
Iniziò perciò a cercare un lavoro e lo trovò quasi subito nell’ambito
dei piccoli commercianti: il suo primo impiego fu presso una piccola
azienda costruttrice di cassette per la spedizione della frutta e della
verdura. La giornata lavorativa a cui era costretto era lunga e per
di più sottopagata.
Essendo di costituzione gracile mal sopportava uno sforzo fisico
giornaliero così lungo, ma vi era costretto per vivere.
Solo in seguito, quando suo padre per “il fallimento dell’azienda dove
lavorava” dovette subire un periodo di disoccupazione, Amasio fu
costretto a cercarsi un lavoro più remunerativo e meno stressante: si
mise a servizio di un lattaio.
Si trattava comunque di lavori di ripiego, ma la speranza che coltivava era di poter trovare un lavoro più stabile e più “integrativo”.
Questo accadde solo all’età di 15 anni quando a Vado alcune industrie, specie del settore siderurgico e chimico, trovarono motivo
di ampliare le loro commesse per lo Stato e quindi di assumere altro
personale. Amasio venne assunto come operaio semplice, insieme
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ad altri giovani compagni vadesi in cerca di lavoro, fra cui Giorgio
Preteni, Giuseppe Tonolini, nello stabilimento industriale ILVA Meccanico di Vado Ligure.
Questo lavoro rappresentò un momento molto importante per la sua
vita e per le sue scelte che poi discenderanno nel campo politico;
come operaio si perfezionò allievo tornitore, e poi come tornitore
meccanico, ma quello a cui tenne moltissimo furono i contatti diretti
che ebbe con diversi compagni operai “comunisti”, stimati e specializzati non solo nel lavoro.
Qui maturò la sua scelta politica, il suo apprezzamento per il PCI,
difensore della povera gente e degli operai; qui incontrò compagni
di lavoro, come Benedetto Poggianti, Carlo Pastorino che risultarono
fondamentali per il suo futuro politico e per le sue scelte di vita. Da
questo momento Amasio decise di lavorare all’interno del PCI posizionandosi nel partito con queste principali attività :
1. Infiltrazione di elementi comunisti nei sindacati fascisti;
2. Organizzazione del “Soccorso Rosso”;
3. Opera di proselitismo per rinforzare il partito;
4. Circolazione di testi socialisti per una cultura “alternativa”.
Il governo di Mussolini da anni aveva occupato tutti i centri di potere,
ivi comprese le organizzazioni sindacali e di fabbrica. Era perciò molto
importante utilizzare il metodo delle infiltrazioni di elementi comunisti
nei vari sindacati di categoria e di fabbrica per meglio agire dall’interno per organizzare agitazioni di carattere economico e conseguire obiettivi più politici. Si doveva “agitare il malcontento generale”.
Così ad esempio “sulla base della richiesta di tesseramento alimentare troppo restrittivo riuscirono a fare uno sciopero nel febbrario 1942
e ad indire una manifestazione che si tenne nelle sede dei Sindacati,
in via Marconi, dove parlò il consigliere nazionale fascista, Margara.
Da notare che solo a sciopero avvenuto i giornali fascisti si accorsero
dell’azione politica e denunciarono l’aspetto marcatamente politico
della manifestazione”.
Il “Soccorso Rosso” che all’inizio consisteva in particolare nella raccolta di denaro, di libri, di viveri da inviare ai carcerati e/o ai confinati
e alle loro famiglie, divenne importante e significativo a mano a mano
che andava incontro agli operai in difficoltà e in presenza degli scioperi. Fin dall’inizio l’impegno dei giovani comunisti si esplicava in due
azioni: sostenere le famiglie più disagiate e essere vicini alle perso-

26

Giuseppe Amasio

nalità più esposte politicamente. Nello stesso tempo però bisognava
mantenere il legame con il partito sia a livello locale che nazionale.
In questo modo il “Soccorso Rosso” più che un aiuto economico
diventava un modo per mantenere un “legame ideologico “ con il
partito.
L’opera di proselitismo che veniva colta come ineludibile per un partito che voleva assurgere a “garanzia etico-politica e a difesa della giustizia ” era in realtà molto difficile da promuovere, perché si muoveva
in un contesto sociale in cui nessuno si sentiva sicuro. Molte erano
le spie e troppe le ragioni del tradimento a livello individuale. L’organizzazione perciò si articolava in “cellule” di tre o di quattro persone
al massimo che agivano autonomamente; solo il capo cellula teneva
i contatti con altri capi cellula, mentre gli altri membri non erano a
conoscenza dei nomi. “Nel gennaio del 1942 a Vado Ligure in tutto si
potevano contare una ventina di compagni prima che Amasio partisse per andare a fare il militare. Fra questi si ricordano Poggianti, Morachioli, Ferrero e naturalmente Amasio. I quadri della lotta partigiana
nel Savonese vennero soprattutto da Vado Ligure per la presenza
massiccia delle fabbriche.
Lo studio dei testi socialisti era molto considerato sia perché su alcuni
libri gravava l’abiura governativa e sia perché per molti giovani operai
lo studio era stato forzosamente interrotto. D’altra parte la cultura
era considerata indispensabile per agire contro il sistema totalitario
fascista.
Il materiale era scarsissimo e molto difficile farlo circolare. I testi più
letti erano: “L’ABC del Comunismo”, “Il programma dei bolscevichi”,
gli scritti di Buckarin, almeno fino a quando egli non cadde in disgrazia, il romanzo di Jack London “Il tallone di ferro”.
Accadeva anche che la cultura venisse fatta al bar, come è avvenuto
ad Amasio che sotto la guida di Pietro Molinari, si riuniva al piccolo
bar “Ristorante a mare” per discutere di politica fuori “dagli occhi indiscreti”. La prospettiva del socialismo umanitario era avvicinata con
prime letture delle opere di De Amicis, del russo Gorki e infine dei due
volumi di Chamberlin “sulla storia della rivoluzione russa”.
Nel gennaio 1942 Amasio iniziò il periodo del servizio militare in Marina che si protrasse fino al settembre 1943. La lontananza non
interruppe però i suoi contatti politici. Nei vari spostamenti avvenuti
per ragioni di servizio militare accadeva che riuscisse diverse volte
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addirittura ad avvicinare personalità di rilievo con le quali si intratteneva volentieri in conversazioni politiche. A Taranto incontrò Francesco
Calcagno insieme ad Astengo e a Rebagliati e di ritorno a La Spezia
anche Mario Sambolino: tutti partigiani della prima ora che poi si sacrificarono per la giusta causa.
Il 10 settembre 1943 non perse l’appuntamento con la storia: Amasio rientrò a casa dal servizio militare. Fu informato da Calcagno e da
Sambolino della costituzione dei primi nuclei partigiani. Prese parte
alla prima riunione politica che si tenne in Via Carducci nello studio
di un geometra: era il primo passo utile per la costituzione delle formazioni partigiane ed egli come tanti altri suoi compagni non si tirò
indietro.
Per unanime decisione si formarono gruppi che potevano agire in
modo autonomo: il gruppo guidato da Amasio Giuseppe , Loffredo
Luigi Pietro Morachioli, Benedetto Poggianti era formato da 20/25
giovani , non tutti comunisti. Salirono in montagna con l’impegno di
prendere contatti per rifornire armi, viveri, coperte ed altre cose utili
alla vita di montagna.
Tra i gruppi all’inizio esistevano contatti; per tre giorni si cercò di
interagire insieme per risolvere le prime difficoltà; ma quasi subito
a tutti fu chiaro che, mancando ogni collegamento con il “resto del
mondo”, privi di mezzi e in prossimità della brutta stagione, era impossibile portare a termine “quella fuga dalla città”. Di comune accordo fu presa la decisione di “desistere” e di rientrare, ma alcuni
gruppi non rientrarono: quello guidato da Sambolino e da Graziano
tentò l’impossibile, ma i due giovani partigiani andarono incontro alla
fucilazione.
Il rientro per il gruppo di Amasio e di Morachioli avvenne dopo circa
due mesi ; venne fatta una breve sosta a Mallare, dove i contadini
riservarono loro una fredda accoglienza, e in Valcasotto dove l’incontro con i partigiani definiti “mauriani” fece capire ai due partigiani
comunisti che anche nella Resistenza non tutti combattevano per gli
stessi ideali.
Una volta rientrato a casa, “richiamato anche dal partito di Savona”, Amasio iniziò un periodo di vita diversa: la ricerca dei fuggitivi
sui monti da parte della milizia fascista, delle Brigate Nere, si fece
spietata: bisognava perciò nascondersi. Amasio visse spesso a Né
Vaé, nella “Ciabornia” , piccolo agglomerato di case posto su una
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altura circondata da una ricca vegetazione di piante e di arbusti al di
là del torrente Segno, non lontana dalla Società di Mutuo Soccorso
della Valle. Dal partito venne mantenuto per l’ attività organizzativa
e per diffondere volantini per tenere alta l’attenzione di contrasto: lo
sciopero organizzato il 3 gennaio 1944 in segno di protesta e di lutto
per l’eccidio di Madonna degli Angeli ne fu la prova.
Per le sue capacità Amasio venne destinato all’organizzazione del
partito. Per mesi lavorò clandestinamente ad un evento che segnò
una svolta nei rapporti di forza con il nemico fascista e nazista: la
preparazione dello sciopero generale del 1 marzo 1944. Come responsabile del Partito lavorò soprattutto per un gruppo di officine di
Vado Ligure agitando certo problemi sociali ed economici, ma con un
preciso significato politico.
Lo sciopero per la partecipazione massiccia degli operai, per il coinvolgimento di intere comunità, per la presenza di giovani e di donne
ebbe un rilievo nazionale: fu il primo gesto sovversivo nell’Italia occupata dai tedeschi.
Lo sciopero generale fu non solo un successo enorme contro il
nemico, ma segnò l’inizio della costituzione del grande movimento
partigiano perché mise in luce una serie di lavoratori attivi nelle fabbriche che da quel momento furono costretti a fuggire. Insieme ad essi,
per il comportamento repressivo del governo e per le minacce contenute nel Decreto emanato che riservava ai renitenti di leva la pena
di morte per i giovani del ’23,’24, ’25 se non si fossero presentati
entro 15 giorni dalla convocazione, un folto numero di giovani presero
la via della montagna.
Nella primavera inoltrata del 1944 Amasio ebbe dal partito l’incarico
di coordinare la zona compresa tra Quiliano, Noli e la Valle di Vado
Ligure. In questa zona approssimativamente agivano circa trecento
militanti del Partito Comunista, organizzati in cellule di tre persone.
Amasio, come responsabile di zona, teneva i contatti con i vari responsabili di cellula e si occupava di organizzare le attività da svolgere.
L’organizzazione partigiana nella Valle di Vado era molto particolare.
Ad esempio la formazione “Clelia Corradini” , di cui egli faceva parte
come responsabile politico, era “gappista”, ma “operava nelle stesse condizioni dei partigiani”: dormivano in montagna, erano armati,
controllavano fino alla linea ferroviaria di Vado tanto “che fascisti e tedeschi avevano il divieto di oltrepassare la ferrovia”. Era suo compito
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fare improvvise incursioni nelle fabbriche per procurare viveri, cuoio e
ogni altra cosa utile richiesta anche dai partigiani di montagna.
Come responsabile politico della seconda zona Amasio teneva i contatti con la Federazione e aveva il compito di convocare tutti i responsabili di fabbrica per l’organizzazione degli scioperi. L’obiettivo
del rifiuto di votare le Commissioni interne che i fascisti cercavano di
costituire fu raggiunto grazie alla sua responsabilità.
Il PCI, sosteneva Amasio, faceva verso i partigiani una propaganda
ufficiale corretta, una politica che tendeva ad una democrazia avanzata e progressiva. Il movimento partigiano savonese o meglio quello
di Vado aveva una importante caratteristica: era costituito dalla Brigata SAP, che aveva caratteristiche partigiane (ad esempio vivevano
e dormivano all’aperto nelle campagne); ciò consentiva al partito di
“sincronizzare le azioni”: allo sciopero organizzato nella fabbrica corrispondeva una incursione partigiana. Questo sincronismo riguardava
soprattutto l’organizzazione degli scioperi, e ciò disorientava non
poco il nemico.
In ragione di questa sua attività Amasio divenne un ricercato dalla milizia fascista. La sera del 22 marzo del 1945 insieme a Claudio Pontacolone mentre erano in una casa nella Valle di Vado vennero catturati.
Vennero portati al Comando delle Brigate Nere a Vado alle dipendenze del ten. Sguerso. Furono interrogati separatamente a “suon di
pugni, calci, colpi di fucile…” Dal loro comportamento Amasio trasse
l’idea “che i fascisti avevano una immagine delle forze partigiane
mille volte superiore alla realtà”. E comunque per intimidirlo, come era
loro costume, lo minacciarono di continuo sottolineando il fatto che
il suo compagno era già morto. Non riuscendo ad ottenere nessuna
notizia lo gettarono in un sottoscala dove un unico finestrino chiuso
da due sbarre orizzontali emetteva una luce fioca nell’ambiente angusto. La fortuna di Amasio fu che essendo diventato molto magro
non gli fu difficile “sgusciare tra due sbarre distanziate neanche 18
cm l’una dall’altra”. Fu così che Amasio recuperò la libertà.
Fortuna volle che il giorno dopo, 23 marzo 1944, fosse l’anniversario
della Fondazione dei Fasci di Combattimento per cui a Savona si
riunirono i Sansepolcristi. Tutto il Comando di Vado era andato alla
riunione e fu solo al ritorno che si accorsero della fuga. In preda alla
paura di qualche ritorsione da parte dei loro superiori “strapparono i
verbali degli interrogatori e ciò fu molto utile anche per il compagno
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Claudio Pontacolone che “venne solo inviato a Savona come semplice giovane renitente alla leva”.
La vita di Amasio non si fermò alla prima cattura: altre volte la sua
esposizione per organizzare al meglio le rivolte operaie e cittadine lo
trasse in inganno. Alla vigilia di Natale del ’44 venne nuovamente
catturato. Dopo quattro giorni trascorsi nella colonia di Borgio Verezzi
venne rilasciato; “ le festività qualche volta portano bene anche a chi
non le può assaporare”; Amasio ritornò in libertà.
E venne finalmente il giorno della Liberazione: l’indomani 26 aprile
1945 il CLN IIa zona, del quale Amasio faceva parte, venne attivato e
come prima sua decisione assunse la direzione del Comune di Vado
designando a Sindaco il compagno Vincenzo Ciarlo.
Con analogo potere anche a Savona lo stesso CLN di zona elesse
le autorità cittadine: Questore di Savona Botta, Prefetto Bruzzone, Vice-Prefetto Bertolotto (PCI), Sindaco di Savona Andrea Aglietto (PCI),
Vice-sindaco Luzzatti (PSI).
Tutte le nomine del CLN durarono in carica poco e cioè fino al momento della ricostituzione elettiva di quelle cariche: in certi posti dove
la forza dei partigiani era più sentita i Prefetti rimasero in carica fino
al 1947.
I vari CLN erano strutture di potere popolare e con grossi difetti:
non avevano diffusione nazionale, nel meridione non esistevano, non
erano ben radicati e quindi era facile che “gli avversari” li facessero
soccombere. Di ciò tutti erano a conoscenza. Infatti ben presto il
PLI, la Democrazia Cristiana, la Democrazia del Lavoro aprirono la
lotta contro i CLN che costituivano grossi argini all’affermazione dei
loro partiti.
Così la fine della guerra si caratterizzava non solo per la fine della lotta contro il nazismo e il fascismo, ma anche per l’affermarsi di
politiche diverse. Diceva Amasio: “La politica riflette molto la realtà,
l’importante però è non deflettere da quegli ideali di democrazia e di
giustizia che sono stati alla base del grande movimento resistenziale”.
I Comitati di Liberazione Nazionale erano nati dalla volontà popolare
per garantire e ristabilire giustizia e democrazia: la loro dismissione
non poteva dunque che avvenire attraverso un voto popolare.
Anche Amasio naturalmente fece le sue scelte politiche. Da una atti-
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vità politica, effettuata nel periodo della resistenza partigiana, aperta
a tutti, anche se segnata dall’appartenenza al PCI, passò ad una
attività prevalentemente partitica. Nell’ottobre 1944 era membro del
Comitato Federale del PCI, ma era anche organizzatore politico di
agitazioni operaie e cittadine, promotore dell’importanza del fronte
della Gioventù, sostenitore del Gruppo di Difesa delle Donne, convinto assertore della lotta comune (insieme a tutti i partiti) per sconfiggere il nazismo e il fascismo ; dopo la Liberazione, in particolare dal
1947, diventando vice segretario della Federazione di Savona del
PCI, con Amilcare Lunardelli segretario del partito, nuovi interessi
politici sembravano più rivolti alla riorganizzazione del partito che al
quadro di interessi comuni maturati nel periodo resistenziale.
A partire poi dal 1954, quando venne eletto Segretario della Federazione di Savona e fino al 1963, questo suo nuovo impegno fu
prevalentemente rivolto a gestire il momento storico particolare nel
quale il PCI si trovava.
Tre date attestano quanto fosse preminente un tale compito: la morte
di Stalin il 5 marzo 1953, il rapporto segreto di Nikita Krushev presentato in occasione del XX Congresso del PCUS del febbraio 1956, la
rivolta dell’Ungheria del 23 marzo 1956.
Gestire un partito nella convulsione di quelle condizioni storiche dove
alcuni fatti sembravano contrastare gli ideali di democrazia, di giustizia e di libertà non era facile: occorreva una non indifferente capacità
di sintesi politica e di coerenza con gli ideali base declinati nella Resistenza: Amasio in questo fu esemplare.
Troviamo la riprova di ciò nel fatto che Amasio per ben due Legislature fu eletto Deputato nel Collegio di Genova a rappresentare il popolo
nel “gruppo comunista” come parlamentare della Repubblica Italiana.
L’attività politica che egli svolse alla Camera nei cinque anni della IV
Legislatura (16 maggio 1963 – 4 giugno 1968) e a seguire negli altri
cinque della V Legislatura (5 giugno 1968 – 24 maggio 1972) fu di
grande e coerente impegno profuso per il riscatto sociale e morale
degli italiani.
Amasio, iscritto per le due Legislature prima come Segretario e poi
come Componente sia della “XII Commissione Industria e Commercio” che della” Commissione Speciale per l’esame dei progetti di legge riguardanti la disciplina dei contratti di locazione e di immobili urbani” lavorò con indefessa determinazione per risolvere i numerosi
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problemi dei cittadini che attendevano da tempo.
Lungo sarebbe qui fare l’elenco delle “Proposte di legge”, delle “Interrogazioni con risposte” e degli “Interventi” da lui presentati come
firmatario.
Riferiamo solo alcune proposte, per fare qualche esempio; da esse
traspare molto chiaramente come il suo agire fosse sempre coerentemente ispirato a quelle idealità di eguaglianza, di democrazia e di
libertà che dagli anni della Resistenza in poi lo hanno contraddistinto.
A cuore in particolare ebbe la causa della povera gente, il miglioramento delle condizioni degli operai, la salvaguardia dell’ambiente, l’attenzione alle problematiche del suo territorio.
Per correttezza dopo ogni “atto” Faccio seguire l’indicazione del giorno, mese e anno indicativi della proposta da lui fatta in Parlamento.
Proposte di legge:
Ordinamento dell’Opera Nazionale Invalidi di Guerra (iniziativa Parlamentare) (6 giugno 1964)
Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e per l’esercizio dei diritti costituzionali all’interno dei luoghi di lavoro (7 luglio
1967)
Istituzione degli enti regionali portuali – Gestione pubblica dei porti (13
ottobre 1967)
Ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sul tratto Roya-Ventimiglia e autorizzazione della spesa occorrente (iniziativa Parlamentare) (6 febbraio 1964)
Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dello Stato e di altre
pubbliche Amministrazioni (iniziativa Parlamentare) (7 agosto 1964)
Norme per lo sviluppo dell’economia montana (20 maggio 1965)
Rivendicazione degli immobili già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali e che furono trasferiti alle
organizzazioni fasciste durante il periodo fascista (16 settembre 1966)
Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e
cooperative (10 ottobre 1968)
Disciplina del commercio a posto fisso (15 ottobre 1968)
Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (9 gennaio 1969)
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Interrogazioni con risposta scritta
Modifica al codice di navigazione (14-4-1964)
Esproprio per costruzione del tronco autostradale Savona-Albissola
(9-12-1964)
Piano regolatore in Bergeggi (SV) (19-1-1965)
Completamento linea ferroviaria Savona-Varazze (3-4-1967)
Riserva di caccia territorio di Savona (17-101967)
Posizione assicurativa delle fallite società Servettaz-Basevi , Balbontin di Savona (30-5-1969)
Inquinamento acque per l’attività di alcuni frantoi in provincia di Savona (8-8-1969
Interventi legislativi nelle Commissioni lavori pubblici, trasporti, industria e Commercio
Autorizzazione di spesa per il completamento degli impianti ferroviari
in provincia di Savona (6-3-1968)
Istituzione dell’Ente Autonomo del porto di Savona in sostituzione
dell’ente portuale Savona-Piemonte (14-2-1968)
Concessione al Comitato Nazionale per l’energia nucleare di contributi statali di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-1969.
Nuove disposizioni per adeguamenti ai panifici-agli agenti di commercio (13-12-1967)
Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell’industria e dell’artigianato tessile (22-4-1970)
L’elenco potrebbe continuare perché nei suoi 10 anni Amasio ha
realizzato ben 61 interventi riguardanti i “Progetti di legge ”, 32 “Interventi legislativi” e 33 “Interrogazioni con risposta scritta”. Naturalmente
a queste proposte che si richiamano ad “atti” direttamente ideati e
seguiti dal Deputato Amasio fanno seguito anche quelli, ancor più numerosi, legati all’attività politica del “gruppo comunista” di quegli anni,
nei i quali la presenza di Amasio si è distinta senza interruzioni.
Dalla breve e sintetica esemplificazione su esposta non è comunque
difficile cogliere come la molteplice attività parlamentare di Amasio
metta ben in luce le sue caratteristiche di politico temprato nella
Resistenza, mosso solo dal desiderio di far migliorare le condizioni
della povera gente con “ l’afflatus e con la forza del Partito Comunista Italiano di cui per diversi anni è stato un tenace e illuminato
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membro dirigente.
Terminati i due mandati elettorali l’on. Amasio concluse la sua “esistenza politica “ interessandosi di problemi amministrativi svolgendo
azioni conseguenti per cinque anni come Presidente della Provincia
di Savona (1975-1980) e infine come Direttore del Consiglio dell’USL
di Savona (1982).
Si spense il 9 gennaio 2000 all’ospedale di Savona lasciando di sé
un buon ricordo.
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ANNI DIFFICILI
Le brevi note che seguono sono state attinte dai documenti e dalle
interviste pubblicate sul volume “QUELLI DEL P.C.I., GLI ANNI ‘50”.
G.B.
La nomina a Segretario provinciale di Giuseppe Amasio avviene in un
periodo non semplice per la Federazione comunista savonese.
Da tempo il Sindaco Andrea Aglietto sollecita il Partito a mantenere
gli impegni per la sua sostituzione alla guida del Comune di Savona; i
possibili candidati alla carica sono Giovanni Urbani, Ivo Bavassano e,
più defilato, Emilio Lagorio.
La Direzione regionale, in sofferenza nei confronti del Partito savonese,
esprime il suo disappunto e indica l’opportunità di designare a
Sindaco Amilcare Lunardelli.
Nell’estate del 1953, la Segreteria provinciale prende la decisione del
ricambio e convoca, il 3 settembre, il Comitato Federale.
La notizia del nuovo Sindaco esce sui giornali prima della riunione del
Comitato Federale e ciò crea una ulteriore, vivace discussione critica
fra i compagni.
Nella relazione all’organo dirigente, Lunardelli comunica le proposte
dell’esecutivo: accettazione delle dimissioni di Aglietto, nomina a
Sindaco di Lunardelli e, in attesa del congresso che sarà convocato
pochi mesi dopo, nomina di Giuseppe Noberasco Segretario reggente
della Federazione. La discussione è animata, soprattutto sulla fuga di
notizie ai giornali e sulla scelta del reggente.
Particolarmente critico è Emilio Lagorio; la protesta si placa dopo
l’intervento di Andrea Aglietto, grazie al suo enorme prestigio.
La situazione della Federazione di Savona tende a normalizzarsi
al congresso provinciale, nel 1954, con l’elezione a Segretario di
Giuseppe Amasio. Il partito di Savona è, però, sempre “sorvegliato
speciale” da parte della Direzione nazionale e della Segreteria
regionale che in quell’anno invia Angelo Carossino, futuro Sindaco,
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per “rafforzare il gruppo dirigente savonese”.
Lunardelli rimane Sindaco sino al 1956 quando rassegna le dimissioni
e, di fatto, rompe con il Partito per le continue incomprensioni con i
compagni della Giunta e della Federazione.
Sarà sostituito nella carica da Giovanni Urbani che, un anno dopo,
rassegna le dimissioni a seguito del caso Ghelardi.
In questa situazione possiamo tranquillamente affermare che il mandato politico di Amasio, quale Segretario della Federazione, sia stato
tutt’altro che facile.
In campo internazionale i suoi sono stati gli anni del XX Congresso
del P.C. dell’URSS con il rapporto segreto di Kruscev e dell’invasione
dell’Ungheria, avvenimenti seguiti da drammatiche discussioni dentro
e fuori il Partito.
Sul piano nazionale, l’avvio del Centro Sinistra ed i fatti di Genova
contro il Governo Tambroni.
In campo locale, lo scandalo Ghelardi, la vivace discussione interna, i
rapporti non facili con il Regionale e la Direzione.
Nonostante ciò, Amasio (è opinione generale) seppe condurre, con
efficacia, il suo mandato rafforzando prestigio ed autorevolezza della
Federazione.
Nel 1963 e nel 1968 fu eletto Parlamentare rimanendo però sempre
fortemente legato al Partito savonese.
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IL “PARTITO DI VADO”
di Sergio Tortarolo

Giuseppe Amasio è stato uno dei più importanti esponenti politici della
Savona del secondo dopoguerra. Divenne politico a tempo pieno nel
nuovo Partito Comunista di massa che si formò in modo rapido e
ben radicato sullo slancio conseguente alla lotta di Liberazione negli
anni dopo il 1945. Rimase nel PCI definitivamente come dirigente di
primo piano (per molti anni fu Segretario provinciale) e ricoprì ruoli di
amministratore pubblico (Presidente della Provincia); fu parlamentare per
due legislature. Alla sua generazione appartennero, fra gli altri, Magliotto,
Scardaoni, Noberasco, Carossino, Urbani, Vallerino, Morachioli e cioè la
parte più significativa di quello che è diventato il gruppo dirigente del PCI
che, a partire dal 1945 e per molti anni a venire, praticamente sino agli
anni ‘80, ha svolto nella nostra provincia un ruolo di notevole rilevanza
sia politica che amministrativa.
Amasio veniva dalla Resistenza vadese; non è l’unico esponente vadese
nel gruppo dirigente sopracitato; il PCI del dopoguerra a Vado era un
partito forte, egemone, ben radicato nella società civile e nel mondo
del lavoro; era un gruppo dirigente, anche a livello di quadri intermedi
e semplici militanti, che interpretava in modo puntuale e magistrale la
strategia politica che Togliatti, mutuandola da Gramsci, aveva delineato
per il nuovo partito di massa.
È fondata l’idea dell’esistenza di un nucleo dirigente vadese in qualche
misura autonomo rispetto al resto del gruppo dirigente provinciale? È
esistito un partito “vadese”?
È proprio Amasio a parlare di se stesso in suo scritto del 1949 come
appartenente a “quello che definivano il partito di Vado”. Questa espressione in realtà è stata usata nel 1947 dal Segretario della Federazione di
quei tempi Amilcare Lunardelli, in seguito Sindaco di Savona.
Pur essendo certa e non confutabile la rilevanza numerica e, in buona
misura, qualitativa delle componenti vadesi nel gruppo dirigente,
almeno nei suoi principali esponenti (Amasio, Magliotto, Morachioli) e la
loro capacità di influenzare le scelte politiche che venivano compiute a
livello provinciale, una risposta non superficiale a quella domanda non
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può che provenire da un’analisi, necessariamente sommaria, dei fatti
e delle vicende che hanno legato Vado e Savona nella loro storia in un
rapporto stretto e radicato. Infatti Vado e Savona vissero in parallelo
molta parte della loro esistenza. Già il nome (Vada Sabatia) nell’antichità
romana indicava un agglomerato tendenzialmente unitario fondato e
consolidato nei secoli sul valore dei fondali marini riparati e sicuri (che
avevano tra l’altro ospitato le navi dei Cartaginesi) e reso significativo
dalla vicinanza con il più comodo passaggio esistente fra il Mar Ligure e
la Pianura Padana e cioè il Colle di Cadibona.
C’è una evidente vocazione naturale all’integrazione unitaria di funzioni e
di scelte economiche nel territorio sia di Vado che di Savona.
È stato con la seconda metà dell’Ottocento che le due città videro
la loro contigua e simultanea trasformazione verso una prevalenza di
tessuto industriale. Rapida per entrambe, con presenza rilevante e,
probabilmente, decisiva di capitale e imprenditorialità stranieri, la fase di
decollo industriale modificò radicalmente la struttura sociale dell’intero
comprensorio. Esso divenne fra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del
Novecento una zona produttiva fra le più intensamente industrializzate
d’Italia, con prevalenza della siderurgia e una evidente positiva
integrazione con le decisive e avanzate infrastrutture rappresentate
dal porto di Savona e dai collegamenti ferroviari con Genova, Torino
ed Alessandria. Furono scelte di avanguardia (si ricordino le Funivie
di Savona ad esempio); sorse un’ampia e solida presenza di classe
operaia, la popolazione in un trentennio praticamente raddoppiò in
entrambi i comuni. Questi elementi favorirono la qualità della vita e dei
servizi; anche l’edilizia si espresse con un alto livello qualitativo. E non si
dimentichi che un servizio di tram legò le due città fra il 1912 e il 1948.
Di fatto si tratta di due città ma di un’unica realtà economica e sociale.
Era un contesto in cui la classe politica più avanzata sviluppò la propria
forza organizzativa soprattutto all’interno della realtà delle fabbriche
in una visione di rivendicazioni sociali e di difesa del posto di lavoro
nell’orbita ideologica del socialismo.
Anche durante il fascismo, nella clandestinità, alcuni nuclei di militanti
tennero in piedi una visione politica alternativa; come è noto Savona fu
la sede del congresso fondativo del PCd’I alla presenza di Gramsci e i
due comuni si trovarono anche in quelle tragiche vicende accomunati
tra di loro. Si formò nelle fabbriche, quindi, il nucleo fondante dei dirigenti
che guidarono la lotta di Liberazione.
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E qui si chiude il cerchio: quello che si costruì è proprio quel gruppo
coeso ed omogeneo che fece del nuovo PCI un forte partito, autorevole
nei posti di lavoro, nel Sindacato, nella Amministrazioni pubbliche. Quindi
il fatto che fosse rilevante il ruolo del “partito vadese” fu una naturale e
automatica conseguenza di quegli avvenimenti e di quella storia, della
connessione fra Savona e Vado, della loro integrazione economica e
sociale. Savona raggiunse la sua massima popolazione verso l’inizio
degli anni ‘70, circa ottantamila abitanti; più o meno nello sesso periodo
anche Vado raggiunse il suo massimo, poco più di diecimila abitanti; in
realtà in quegli anni il declino industriale parallelo è già iniziato e lo sarà
ancora di più negli anni seguenti.
Oggi Savona (poco più di sessantamila abitanti) e Vado (poco più di
ottomila) sono tornate ai valori degli anni ‘30; ma allora erano in un
contesto completamente diverso.
Oggi, infatti, viviamo una discesa pericolosa sia dal punto di vista
demografico che dal punto occupazionale, collegata con il calo del
tessuto industriale e produttivo e la sua crescente precarietà; viviamo
una evidente marginalità e una forte, decisiva, debolezza sul piano dei
collegamenti infrastrutturali. Tutto si tiene e si lega. Nel bene e nel male.
Amasio visse da dirigente autorevole proprio la fase appena descritta,
con la coerenza di un gruppo dirigente legato alla classe operaia e
dunque alla difesa dell’industria e del porto come perni dello sviluppo e
strutture portanti della società. L’obiettivo politico era quello di contribuire
a costruire uno stato sociale in termini di servizi (asili, assistenza, trasporti)
quanto più possibile egualitario e diffuso in modo equilibrato. Non a
caso in quegli anni Vado e Savona e l’intero comprensorio savonese
si collocano ai primi posti nelle graduatorie nazionali e ricchezza delle
famiglie e qualità dei servizi.
Seguendo le linee di questo ragionamento, appare così una naturale
conseguenza l’idea particolarmente significativa, avanzata e,
forse, utopica di costruire un unico piano regolatore, il PRIS (Piano
Regolatore Intercomunale Savonese) come strumento di pianificazione
e programmazione valido per Savona, Vado, Quiliano, Bergeggi e le
due Albisole. In pratica si prefigurava la possibile esistenza di un unico
grande Comune, costruito a partire dalla coerenza e dalla univocità degli
strumenti di programmazione urbanistica. A questo progetto Amasio
diede un contributo importante e convinto: fu un lavoro corale, non la
fantasia di un piccolo gruppo, ci fu coesione fra i comuni (ogni pratica
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andava votata identicamente da tutti i consigli comunali) e fra i partiti, in
modo particolare fra il PCI e la DC. Un grande progetto di coesione e
sviluppo, che provava a guardare avanti.
Tutto ciò cominciò ad avviarsi nei primi anni ‘70: l’esperienza del PRIS
durerà fino alla metà degli anni ‘90. Poi il PRIS fu sciolto, ogni comune
ritrovò la propria autonomia.
Fu un’esperienza fallita? Fu un errore? Il giudizio è complesso e articolato.
Un’intera classe politica spese tempo e impegno e una parte significativa
del proprio lavoro amministrativo su questo tema. Certamente pesarono
negativamente gli eccessi di burocrazia, di vincoli; vi erano forse anche
limiti culturali nella gestione di una trama così complessa e ambiziosa;
le previsioni demografiche espansive si rivelarono presto non corrette
come abbiamo già ricordato e gli adeguamenti difficili da operare.
Tuttavia, chi spinse per avviare quell’esperienza era animato da un’idea
molto forte ed è proprio quella che va qui giudicata e considerata:
coordinare e rendere omogenee le risorse di tutto il territorio, mettere a
sistema con coerenza tutte le problematiche relative ai servizi, ai trasporti,
alla viabilità, alla formazione, alla sanità. In una parola, quella classe
dirigente pensava alla programmazione come strumento di governo
migliore, più ordinato, più utile, più economico, rispettoso dell’ambiente.
Lo scioglimento del PRIS ha ridato a ogni comune la sua piena libertà o,
se vogliamo, il suo isolamento; ma venne meno, come vediamo oggi, di
fatto, l’idea di contiguità e di connessione, di complementarietà che si
era rivelata così feconda nel tempo per favorire lo sviluppo economico e
sociale del savonese, come ho provato a richiamare precedentemente.
E finì così anche, forse non casualmente, l’organicità del gruppo
dirigente di cui abbiamo parlato, che è stata condizionata, ovviamente,
soprattutto dalla crisi del sistema dei partiti e dalle profonde modifiche
rispetto a ciò che era la realtà politica e sociale ai tempi di Amasio.
Rimane implacabile la lezione della storia per chi sa leggerla: questo
comprensorio ha sempre trovato una strada positiva di sviluppo solo
pensando in modo organico e integrato. Per un politico come Amasio
e dei suoi tempi l’idea della programmazione, dello studio delle classi e
del tessuto sociale, del ruolo dei gruppi dirigenti era un fondamento fuori
discussione,una premessa implicita da cui partire. Ripensare oggi alla
sua figura, al suo modo di essere dirigente politico contribuisce quindi a
farci valutare i complessi mutamenti strutturali che stiamo vivendo e che
stiamo, faticosamente, cercando di comprendere e di affrontare.
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FIGLIO DEL P.C.I.
di Giovanni Lunardon

Sono passati quasi 20 anni dalla scomparsa di Giuseppe Amasio,
Giuseppin per gli amici e i compagni oppure Fredo che era poi il
suo nome di battaglia da partigiano, una delle figure principali
della Resistenza e del gruppo dirigente del PCI savonese per oltre
cinquant’anni fino alla sua scomparsa nel 2000. Per me poi una
perdita ancora più grande perché, da sempre amico di famiglia, è
stata la persona che mi ha fatto amare la politica fino al punto da
indurmi ad abbracciarla come impegno civile permanente.
I ricordi non si contano e ruotano attorno a quei venerdì sera quando
a casa mia a Vado venivano lui, la moglie Nucci e don Giampiero
Bof - altra figura di rilevo del mondo culturale e religioso non solo
savonese - e le serate volavano via in interminabili discussioni dove
la politica, la religione, la cultura, la storia, la filosofia e la teologia si
mescolavano in un tutt’uno inscindibile, segnando in modo indelebile
la mia formazione di bambino prima e di adolescente poi.
Ricordo i suoi aneddoti sulla resistenza partigiana a Vado, la palestra
in cui si formarono lui e alcuni tra i principali esponenti del PCI
savonese e vadese come Pasquale Borra, Armando Magliotto, Piero
Ricino, Furetto Morachioli; ma ancora di più ricordo gli aneddoti di
vita parlamentare in cui vivevano con una vivacità impressionante
personaggi per me mitologici con cui aveva condiviso tante battaglie
in seno al Parlamento nei dieci anni in cui fu chiamato alla Camera
dei Deputati a rappresentare il nostro territorio. Palmiro Togliatti, Nilde
Iotti, Amendola e Ingrao, Longo e Berlinguer, il vulcanico Pajetta e
Pecchioli, il vecchio D’Alema e il suo giovane figlio, ma anche Aldo
Moro, Andreotti, Tina Anselmi, piuttosto che Pertini, Nenni, De Martino
e un ancora giovane Craxi erano i protagonisti di fatti - alcuni noti
altri no - che Giuseppin raccontava con le sue doti irraggiungibili di
oratore e di affabulatore, portandomi per mano nelle grandi questioni
politiche e sociali che avevano attraversato gli anni migliori della Prima
Repubblica, dalla Costituente al primo centrosinistra fino agli anni
bui del terrorismo e della strategia della tensione e alla nascita della

44

Giuseppe Amasio

solidarietà nazionale dopo la morte di Moro. I grandi temi nazionali
si mescolavano alle battaglie locali per il lavoro e l’occupazione,
per difendere l’apparato produttivo savonese, per le infrastrutture a partire da quella per la Ferrovia del Ponente non risolta neppure
adesso - e per costruire davvero il servizio sanitario nazionale e
un modello di welfare universale e inclusivo anche nei comuni del
Savonese.
Era figlio del PCI, ma si è sempre schierato dalla parte del cambiamento. Negli anni della svolta di Occhetto tra il congresso del 1988,
la Bolognina e il Congresso di Rimini del 1991 quando nacque il PDS,
non ebbe esitazioni: stette con la svolta e si batté nei congressi locali
a favore della cosiddetta Mozione 1, quella del superamento del PCI,
anche quando autorevoli esponenti del gruppo dirigente a cui apparteneva da decenni, come Urbani o Moracchioli, stavano con Ingrao
esprimendo forti riserve sul passo compiuto da Occhetto mentre altri
come Scardaoni, Pastore e Marengo si chiamavano fuori dal perimetro culturale e politico del nuovo partito. Ricordo bene quella fase
convulsa eppure così ricca di stimoli a cavallo della caduta del Muro
di Berlino, perché fu allora che decisi di impegnarmi in politica e di
aderire alla FGCI che dopo poco si sarebbe trasformata in Sinistra
Giovanile. Quelle discussioni con Amasio furono decisive per farmi
assumere quella decisione. Certo il mondo in cui era nato e cresciuto,
quello della divisione in blocchi, si stava sgretolando, ma la sua cultura politica, tutta maturata dentro l’originalità del percorso del Partito
Comunista Italiano, lo portava a guardare avanti avendo sempre nella
testa e nel cuore prima di ogni interesse di parte quello generale del
Paese: era la missione nazionale di Gramsci e Togliatti, che anche in
quel frangente prevaleva sulla nostalgia e su logiche parziali di schieramento o di posizione.
Del resto che la sua vocazione fosse quella di una persona aperta al
cambiamento lo si era visto anche molti anni prima quando all’epoca
dei fatti di Ungheria nel 1956, mentra era da due anni il segretario della
Federazione, il partito savonese si schierò sulla linea di Di Vittorio,
contro i carri sovietici e dalla parte degli insorti, in aperta opposizione
a quella ufficiale del partito che giudicava la rivolta frutto di una
provocazione delle spie americane. Su questa linea “eretica” si schierò
dapprima il gruppo consiliare su indirizzo di Giovanni Urbani e poi il
Comitato Federale del partito savonese. Fu abbastanza per scatenare
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la reazione del Centro che chiese ad Amendola, allora responsabile
nazionale dell’organizzazione, di venire a Genova ad incontrare il
gruppo dirigente savonese: in quella riunione Amendola ruppe con
un pugno il vetro del tavolo e poi decise di fatto il commissariamento
della Federazione. Amasio rimase Segretario ma fu affiancato nella
gestione del partito savonese da Carossino, destinato a diventare
dopo qualche anno Sindaco di Savona e protagonista di una delle
migliori stagioni politiche del Comune capoluogo, quella che diede
vita al PRIS, il primo strumento di pianificazione urbanistica di area
vasta della storia savonese.
Tre sono le caratteristiche che distinguevano Amasio.
Era innanzitutto un uomo politico molto popolare e molto amato.
Questo era dovuto alla sua umanità, ai modi mai bruschi anzi molto
gentili, a una strepitosa e contagiosa abilità oratoria e al ricordo
indelebile del periodo in cui fu partigiano impegnato sia in città sia
nel retroterra di Vado, in quella che doveva poi essere ricordata come
la Valle Rossa: la vallata alle spalle del principale abitato di Vado
completamente soggetta al controllo delle brigate partigiane. Gli
capitò anche di essere arrestato e il racconto della sua rocambolesca
fuga dalla prigione fascista di Vado riuscendo a passare con il corpo
magrissimo attraverso le sbarre dell’unica finestra della cella era un
argomento ricorrente nei suoi ricordi e aveva contribuito a rendere
la sua militanza nella Resistenza vadese in qualche modo speciale
e memorabile. Ancora negli anni prossimi alla sua morte non poche
donne anziane di Vado e compagni di quei tempi eroici lo ricordavano
con affetto e considerazione con il suo nome di battaglia, Fredo.
Nonostante una vita passata nelle istituzioni non aveva dimenticato
di essere un uomo del popolo e amava stare tra la gente a discutere
fitto fitto in dialetto in piazza a Vado.
Fu un grande uomo delle istituzioni e lavorò sempre per il proprio
territorio. Da parlamentare, da Presidente della Provincia e da
Presidente della VII USL del Savonese. I temi del lavoro, le vertenze
industriali di una Provincia spesso colpita da crisi di ristrutturazione, i
collegamenti viari e più tardi l’assillo di organizzare una politica sociale
e sanitaria all’altezza dei bisogni crescenti dei cittadini furono il pungolo
costante di una vita interamente dedicata alla politica e alla pubblica
amministrazione. Era la scuola di Vado, luogo di grandi concentrazioni
industriali e di grandi problemi occupazionali e ambientali, destinata
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a sfornare in quegli anni tra i migliori quadri del partito savonese,
disciplinati e intraprendenti, mai settari, costretti dalle condizioni
del campo su cui muovevano a costruire compromessi via via più
avanzati tra lavoro, ambiente e salute nel dialogo costante con tutti i
soggetti sociali, sindacali e imprenditoriali. In una parola riformisti, a
partire da Armando Magliotto - il migliore dei figli di Vado - quando
quella parola era un vocabolo ancora impronunciabile.
Infine la cosa che mi colpiva di più non solo in lui, ma in tutta quella
generazione, Amasio era dotato di una robusta cultura politica che si
era costruito da solo nel partito. Erano quasi tutti, come lui, poco più che
autodidatti. Lo stesso Giuseppin aveva la seconda avviamento e poi
per ragioni di sussistenza si era dedicato giovanissimo al lavoro come
operaio. La scuola del partito li induceva a studiare prima i classici del
marxismo leninismo e poi la letteratura più impegnata socialmente.
Era un punto d’onore dei dirigenti comunisti parlare a ragion veduta,
studiando gli atti amministrativi fino al punto da maturare sofisticate
nozioni giuridiche: quel partito fu uno straordinario strumento di
acculturazione e di emancipazione collettiva. Da segretario della
Federazione ebbi l’opportunità anni dopo di leggere le autobiografie
dei dirigenti comunisti savonesi che dovevano obbligatoriamente
depositare presso il partito come condizione per far parte degli
organi dirigenti. Lessi con emozione anche la sua, custodita in un
ottocentesco armadio color marrone scuro sopravvissuto alle tante
trasformazioni di quel partito. Li’ erano indicati i libri su cui avevano
maturato il percorso di formazione dedicato non solo ai quadri ma
ad ogni militante di base. Alcuni di quei libri Amasio li donò a me e
furono una lettura appassionante per un giovane alle prime armi e
posso dire che furono alla base anche della mia prima preparazione
politica. Li conservo tuttora ingialliti nella mia libreria come un dono di
cui sono geloso e che rileggo quando posso pensando ai suoi tanti
insegnamenti.
Quella formazione fece di lui e dei suoi compagni di partito dei dirigenti
in grado di avere strumenti per leggere la realtà in cui vivevano, per
comprenderla e interpretarla. Certo commettendo anche molti errori,
ma con una straordinaria capacità di inserire i fatti quotidiani in una
prospettiva storica oggi completamente sconosciuta.
Quello studio e quella apertura mentale Amasio li coltivò per tutta
la vita ampliando la sua conoscenza con letture di storia, di filosofia
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e di sociologia: una ingente e ricchissima rassegna di volumi che
alla sua morte donò alla Biblioteca Civica di Vado. Era anche lui un
intellettuale di tipo gramsciano che univa alla profondità del pensiero
una dialettica sempre accessibile a tutti ma ricca di contenuti e con
uno stile oratorio impeccabile, che ho sempre ammirato.
La sua ultima fatica fu un resoconto delle lotte operaie dei lavoratori
della Magrini/Galileo, a cui anch’egli prese parte, realizzata nel
momento in cui quella storica fabbrica savonese, che fu una fucina
di partigiani e resistenti, lasciò il quartiere di Villapiana per trasferirsi in
Valle Bormida. Lo ricordo annotare i suoi ricordi nei fogli corti in carta
intestata della Camera dei Deputati e poi fare il suo ultimo comizio
nei locali della Società di Mutuo Soccorso La Generale di Villapiana.
Parlava ormai con un filo di voce ma fu come sempre un successo e
un tripudio di applausi. Il vecchio leone era sempre lui poco prima di
morire.
Giuse, è stato un grande onore averti conosciuto e il tuo ricordo
porterò fino alla fine nel profondo del mio cuore.
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IL LUNGO VIAGGIO
di Carlo Giacobbe

Scrivere di Giuseppe Amasio è per me molto facile e molto difficile.
Era uno dei dirigenti comunisti che da Vado erano passati a
responsabilità di direzione del PCI e della CGIL a livello provinciale
e nazionale. Con Vado aveva mantenuto un rapporto molto stretto,
rimanendo consigliere comunale fino al 1975, quando si era dimesso
dopo la elezione a Presidente della Amministrazione Provinciale.
Per il suo carattere e per la disponibilità al dialogo con i giovani,
rendeva facile ai giovani militanti e dirigenti del partito rapportarsi con
lui e riceverne insegnamenti.
E’ stato amico fraterno di mio padre dalla adolescenza agli ultimi
giorni di vita. Da qui nasce la difficoltà, per il rischio che la memoria
di lui come uomo e dirigente politico, sia condizionata e resa meno
accorta di quanto dovrebbe.
Anche perché, ripercorrendo un lungo periodo che va dalla metà
degli anni 60 fino al Gennaio del 2000 quando, all’ospedale San
Paolo dopo il secondo ictus che lo aveva colpito, salutò me e un altro
compagno dicendo “Compagni, è finita”, sono innumerevoli le lezioni
che ho ricevuto, direttamente e indirettamente.
Ci sono state tante riunioni in sezione e poi in federazione, ma i
primi ricordi vanno alle discussioni che si svolgevano la domenica
mattina in piazza Cavour a Vado, di solito davanti al bar Haiti, quando
Amasio si confrontava con gli iscritti al partito, ma anche con altri
amici che oggi si direbbero di “area” e anche con avversari politici,
sul socialismo reale e sull’Unione sovietica. Soprattutto ciò avvenne
sui fatti di Cecoslovacchia, durante la “Primavera di Praga” e, poi,
dopo l’invasione del 21 Agosto 1968, che, tra l’altro aveva colto lui e
Magliotto in vacanza con le famiglie proprio in Cecoslovacchia.
Avevo undici anni, ma fu già quello un passaggio dirimente per il mio
orientamento politico. Probabilmente avrei preso una strada diversa
se non avessi ricevuto una chiave di lettura proprio da Amasio, che
non tentava nessuna giustificazione dell’URSS, ma sottolineava sia
la diversità della politica del PCI, sia come il comunismo fosse cosa
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diversa dalla sua traduzione nel socialismo realizzato e chiamava
a testimonianza proprio il socialismo dal volto umano di Alexander
Dubcek. Quanto fosse convinto allora circa la effettiva possibilità
di riformare il sistema sovietico non so, però, anche a differenza di
altri che pure avevano seguito Togliatti e poi Berlinguer, non aveva
nessuna inclinazione a trovare giustificazioni negli argomenti della
Guerra Fredda.
Sempre seguendo i ricordi lontani, pochi anni dopo, saremmo
stati nel ’72 o nel ’73, dopo le prime letture marxiane di economia
politica, gli chiesi qualche suggerimento per un approfondimento più
sistematico ed egli mi regalò il manuale di John Eaton, probabilmente
nella traduzione di Claudio Napoleoni. Nel consegnarmelo, con
quell’atteggiamento di chi si schermisce, che poi gli ritrovai in
molte altre occasioni quando voleva sottolineare qualche licenza
anticonformista, mi disse “E’ un trotkista, ma il suo mi sembra il
manuale più ben fatto”.
Questo episodio mi suggerisce una considerazione su una
caratteristica del gruppo dirigente del PCI savonese costituito
soprattutto dai quadri venuti con la Resistenza, a cui si aggiunsero
alcuni dirigenti più giovani. Mi riferisco essenzialmente, oltre a Amasio,
a Magliotto, Urbani e Scardaoni, i quali, pur diversi per temperamento
e anche per orientamento politico erano comunque marcatamente
antidogmatici e quello che avevano praticato in gioventù (mi riferisco
alle prese di posizione in occasione dell’VIII Congresso del PCI e
dell’invasione dell’Ungheria) non hanno mancato di trasmetterlo alle
generazioni successive. C’è chi afferma che quella sia stata la cifra di
tutto il PCI. Azzardo nel dire che nella federazione di Savona quella
cifra sia stata più netta che altrove.
Terminata l’esperienza parlamentare nel 1972, senza per quanto ne
sappia aver fatto nulla per ottenere deroghe dopo il secondo mandato,
tornò per un periodo alla vita di partito, nella segreteria di federazione
con Scardaoni, segretario, e Magliotto, allora consigliere regionale.
L’apparato della federazione era allora molto numeroso e composto
da personalità forti. Era chiara tuttavia l’autorevolezza di quella
segreteria, per le personalità dei tre componenti e per le storie
collettive che ciascuno di loro portava alla direzione del partito. Però
anche in un contesto che poteva spingere all’appagamento e alla
conservazione, si potrebbe dire a sfruttare l’inerzia di un gruppo

Testimonianze

51

dirigente che man mano tirava fuori il rinnovamento dal suo seno,
proprio quella segreteria seppe guardare al di fuori per costruire un
gruppo dirigente nuovo. Mi riferisco all’investimento che fu fatto con
l’ingresso in federazione e con la crescita a dirigente di Elio Ferraris,
che aveva alle spalle esperienze diverse rispetto a chi “era diventato
grande” dentro gli organismi di partito. Oltre al valore personale,
vedo in questo una scelta di metodo: da un lato come a voler fare
buona memoria di problemi del passato in cui la continuità non aveva
aiutato il gruppo dirigente savonese ad essere abbastanza forte per
gestire autonomamente il rinnovamento; dall’altro lato offrire punti
di riferimento dentro al PCI ai giovani intellettuali, professionisti e
operatori nel mondo economico, in parte già coinvolti nei movimenti
del “68, come dimostrazione non solo di apertura, ma di reciproco
riconoscimento.
In un altro testo qui pubblicato, Massimo Botta ricorda l’episodio
dell’incontro con Amasio presidente della Amministrazione provinciale
con il gruppo di giovani che stavano promuovendo l’esperienza di
Radio Savona Libera, che poi proseguì come Radio Savona Sound.
Radio Savona Sound ha ampiamente superato il millenium bug e
ha accompagnato una generazione di giovani savonesi a diventare
grandi, non solo a Savona. Allora rappresentava una novità epocale.
Il fenomeno delle radio libere in generale non aveva trovato molto
attento il PCI, anzi era diffuse diffidenze, sia perché in esse veniva
visto un canale di diffusione dello spontaneismo giovanile, fuori
degli organismi tradizionali di formazione e comunicazione, sia per
l’idea, allora ancora ben radicata, che i media radiofonici e televisivi
dovessero essere essenzialmente pubblici.
Per questo l’atto compiuto da Amasio e raccontato da Botta era
tutt’altro che scontato. La verità è che Amasio aveva il pregio di
prendere sul serio i giovani e la capacità di intuire anche attraverso
di essi le novità. Non conoscevo allora l’episodio di Radio Savona
Sound, ma ebbi occasione anche come segretario provinciale della
FGCI di averne più di una prova durante gli anni della sua presidenza
dell’Amministrazione provinciale.
Amasio era un grande narratore, sia quando conversava, sia quando
scriveva. Sapeva “far pendere dalle sue labbra”. Questo succedeva
quando raccontava barzellette o storie buffe e quando raccontava
episodi e caratteri personali della vita del partito. Delle prime, aveva
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generato un filone tutto suo in un dialetto di confine ligure piemontese,
che non ci si stancava mai di ascoltare e che venivano tramandate,
senza però la sua capacità interpretativa. Dei secondi riusciva a
colorare situazioni che altrimenti potevano apparire grigie. Per
esempio, ho davanti a me la mole e il vocione di Giorgio Amendola
che in un ufficio della federazione genovese di Salita San Leonardo
chiedevano conto al segretario della federazione di Savona, appunto
Amasio, del perché il PCI di Savona si ostinasse a sostenere l’elezione
di Urbani come sindaco di Savona, dopo le posizioni assunte al VIII
Congresso. E vedo il piccolo Amasio sotto la montagna in eruzione.
Aveva una grande prontezza di battuta, che però non usava spesso
negli interventi politici e nei comizi. Perché quella dote avrebbe
accentuato la polemica, istigato l’invettiva. Amasio preferiva il
ragionamento, non disdegnava l’enfasi, ma non la utilizzava per fini
polemici.
Usava un linguaggio colto, a volte ricercato, ma non lezioso, ci
teneva a farsi capire da tutti. Esercitava a sua volta quella funzione
pedagogica che per lui era stata la militanza nel partito comunista.
Aveva cominciato a lavorare come operaio a 15 anni. Aveva letto
molto e non solo documenti di partito. Si sentiva, nel suo argomentare,
una formazione letteraria fatta sui classici del romanzo dell’Otto
e del Novecento, che era proseguita con le letture dei grandi suoi
contemporanei.
Amasio era un politico a tutto tondo. La caratteristica per cui
emergeva era la capacità di rappresentare la politica del partito
nuovo di Togliatti, agendo sui temi del dibattito ideologico, sulle
caratteristiche della battaglia democratica dei comunisti italiani, nel
nostro Paese e nell’ambito del movimento comunista internazionale.
Ricordo l’attenzione che mi aveva trasmesso per l’esperienza del
movimento dei Paesi non allineati, che ebbe come protagonisti Nehru
(e poi la figlia Indira Gandhi), Tito e Nasser, come riferimento di un
internazionalismo che non fosse prigioniero delle logiche della Guerra
Fredda tra USA e URSS. In questo esprimeva capacità di elaborazione
e di rappresentazione delle posizioni del partito, disponibilità all’ascolto
e ricerca di punti di incontro. Era molto spiccata in lui la propensione
a svolgere quella funzione formativa che rendeva possibile lo sviluppo
del partito di massa, in cui le persone provenienti dai ceti popolari
non erano massa di manovra, ma protagonisti consapevoli, istruiti per
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quello che era necessario a comprendere il significato delle battaglie
a cui partecipavano. Non era incline a presentarsi come esperto di
questioni economiche o amministrative. In questo si differenziava dagli
altri principali leader savonesi del partito. Se posso fare un paragone,
il principale modello nazionale con caratteristiche analoghe è stato
Alessandro Natta.
Eppure, quando era necessario, era capace di applicarsi seriamente
e con grande impegno a studiare gli argomenti riferiti all’apparato
produttivo e alle condizioni economiche in cui operavano imprese
e lavoratori. Ci sono di questo numerose testimonianze negli atti
parlamentari e in relazioni svolte a convegni di partito. Da marxista
preparato, affinato dalla lettura dei “Quaderni” di Gramsci, sapeva
bene quanto la struttura economica e il suo stato condizionassero
non solo la vita delle persone e tra queste le persone che erano
lavoratori, ma anche gli orientamenti politici e culturali. Per questo
era forte l’attenzione per la condizione e le prospettive delle fabbriche
del savonese e della Valbormida e per il porto di Savona Vado.
Come deputato si impegnò e ottenne significativi risultati affinché allo
sviluppo della portualità genovese attraverso la realizzazione del porto
di Voltri, venisse associata una programmazione volta a trasformare
gli insediamenti spuri nella rada di Vado (pontili per gli oli combustibili
e il carbone, banchine della Vado Scali e Bacini di proprietà FIAT)
nell’idea di un compendio portuale vero e proprio.
Da Presidente della Amministrazione Provinciale, e già prima come
capogruppo del PCI all’opposizione, fu capace di rendere l’ente il
punto di riferimento prossimo per le vertenze a tutela dell’occupazione
e della continuità produttiva delle aziende industriali investite da una
profonda crisi di ristrutturazione. In questo con la sua presenza
costante dimostrava che la Provincia “era sul pezzo”, ma si affidava a
tecnici e competenti per definire le proposte di merito, senza entrare
lui nel dettaglio. In questo dava un segno, importante allora come
oggi, per cui l’istituzione e la politica non erano assenti o lontane dai
problemi dello sviluppo del territorio e che influivano sulla condizione
di vita dei cittadini, ma che le risposte dovevano avere una base
economica e tecnica in sé valide, che la “volontà politica” era il lievito
fondamentale, ma erano necessari anche gli altri ingredienti.
Questo mi porta a ricordare un’altra caratteristica di Amasio
amministratore pubblico. Quando sono diventato vice presidente
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della Provincia di Savona, mi ha giovato molto l’autorevolezza e la
stima che nell’amministrazione si erano guadagnati i vicepresidenti
comunisti che mi avevano preceduto, Pietro Morachioli e Lino Alonzo.
Tuttavia il ricordo della presidenza di Amasio, che si era conclusa ben
quindici anni prima quel periodo, era ancora molto vivo, nel segno
della signorilità e della correttezza dell’amministratore pubblico. Il
giudizio era chiaramente condizionato dal confronto con ciò che era
successo nel mandato successivo, quando il PCI era stato cacciato
all’opposizione da un accordo PSI – DC, la cui giunta era stata
coinvolta pesantemente nello scandalo Teardo.
Il tratto della “signorilità” che mi veniva riportato dal personale che
lavorava in amministrazione provinciale, a tutti i livelli, era un carattere
della personalità, ma anche una cifra politica, del partito che non
occupava l’istituzione, ma in essa e attraverso essa esercitava una
funzione di governo, cercava di attuare un programma. Questo, a sua
volta, dava un senso all’operato dell’amministrazione, che motivava
chi in esso lavorava e coinvolgeva anche chi non si riconosceva
politicamente nel partito o nella coalizione temporaneamente al
governo.
Certo, Amasio fu presidente nel periodo dei governi di unità nazionale
e alle spalle c’era stato un avvicinamento tra le forze politiche dell’arco
costituzionale, però non era un dato scontato, occorreva resistere a
spinte presenti nei partiti alleati e anche nel PCI non tutti avevano
lo stesso approccio, nel senso che, una volta raggiunto il ruolo di
governo, occorreva esercitare il potere occupando le posizioni.
Amasio, con il suo stile che poteva apparire accomodante, aveva
comunque sempre tenuto la barra di uomo di partito che conosceva
bene i propri compiti di amministratore pubblico.
Amasio, come Magliotto, ma questi mostrando molta più sofferenza,
fu d’accordo con la trasformazione del PCI in PDS. Furono gli unici
del gruppo dirigente storico.
Non ho un ricordo preciso di quando discutemmo per la prima volta
dopo la svolta della Bolognina; probabilmente gli telefonai il giorno
stesso in cui arrivò la notizia dell’iniziativa di Occhetto, perché per me
era fondamentale sapere come la pensasse. Ormai non svolgeva più
compiti operativi e nel partito aveva soprattutto un ruolo di “saggio”
(forse era presidente della Commissione Federale di Controllo).
Tuttavia, ritenevo che fosse il dirigente anziano che meglio associasse
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passione per gli ideali all’origine della militanza nel PCI, lettura della
vicenda storica delle organizzazioni comuniste e consapevolezza
del ruolo democratico dei comunisti italiani. Inoltre, e proprio per
queste caratteristiche, pensavo che rappresentasse al meglio la
maggioranza della base partigiana e operaia su cui era cresciuto
il partito in provincia di Savona. In effetti la sua posizione fu molto
importante affinché molti compagni delle generazioni della Resistenza
e del dopoguerra si esprimessero al congresso a favore della svolta,
soprattutto a Vado, Valleggia e Quiliano, mentre nel capoluogo
prevalse la posizione contraria.
Concludo con un ricordo molto più personale. Dopo la morte della
moglie Nucci, avvenuta dopo una grandissima sofferenza, Amasio a
sua volta soffrì molto. Fu una fase molto pesante per lui, che sopportò
grazie alla vicinanza di numerosi amici e compagni e che almeno in
parte fu superata quando Giuseppin tornò nel nido, cioè a vivere a
Vado, nella casa con cui aveva vissuto con sua madre e sua sorella
prima del matrimonio. Qui ritrovò serenità, consuetudini di amicizia, di
una Vado che sa riaccogliere i suoi figli, anche dopo viaggi più lontani
di quanti avesse fatto lui, che in realtà da Vado non si era mai staccato
Il viaggio di Giuseppe Amasio si concludeva dove era iniziato.
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PRIMAVERA ’76
di Massimo Botta

Primavera 1976. Radio Savona Libera trasmette regolarmente da circa un anno e, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ne
conferma la legittimità, è indispensabile che “La Radio” assuma una
veste ufficiale e non più clandestina. La prima preoccupazione e’ che
questa “cosa” totalmente nuova non diventi proprieta’ di qualcuno
ma sia di tutti quelli che hanno dato una mano per farla nascere e che
si impegnano per farla crescere.
Non contano i soldi . Contano le idee. Si decide quindi di costituire
una cooperativa dove le decisioni sono prese da tutti secondo il principio: “una testa, un voto”. Ma per costituire la cooperativa occorre
mettere insieme almeno 500.000 Lire e mentre le idee abbondano i
soldi mancano.
I Ragazzi della Radio sono tutti studenti sovente mantenuti agli studi
dalle famiglie con tanti sacrifici. Si annaspa ma non si demorde. Radio Savona Libera ha anche trasmesso in tempo reale i risultati degli
scrutini nelle varie sezioni in occasione delle elezioni amministrative
dell’anno prima. Il PCI ha ottenuto in provincia di Savona il 43,90 %
dei voti.
Grazie all’aiuto di Fausto Bufarello, giornalista dell’Unità, e poi di
Giancarlo Berruti, onnipresente organizzatore della federazione provinciale del PCI, ci arriva la notizia che il Presidente della Provincia,
Onorevole Giuseppe Amasio, è disponibile a riceverci. Indossando
l’unica giacca e l’unica cravatta di cui dispongo entro per la prima volta nella mia vita in Palazzo Nervi e la prima preoccupazione è quella di
non scivolare sul pavimento tirato a lucido. Seguendo le istruzioni di
un usciere salgo le scale e scambio occhiate in tralice con i miei compagni. Siamo una pattuglia di 4/5 “neomaggiorenni” emozionati e con
la testa piena di formulette semipronte come quando ci si prepara per
una interrogazione a scuola.
“Ma ad un Onorevole si dà del Voi?” “NO ! Del Lei !” “Lo chiamiamo
Eccellenza ?” Mille dubbi e mille ansie che si dissolvono dopo pochi
minuti. Entriamo nella stanza con la Bandiera Italiana e l’Onorevole e’
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dietro una scrivania monumentale su cui poggiano fascicoli, faldoni,
carte sparse. Si alza e ci tende la mano con un lieve sorriso. Noi siamo impalati e rigidi come stoccafissi e stiamo muti. Lui percepisce il
nostro imbarazzo e ci fa sedere liberando le sedute dalla carta. Un
Onorevole che sgombra le seggiole ! È un gesto magico che rompe
il ghiaccio.
Ma non è una passeggiata. Il suo sguardo è attento e penetrante.
Le domande sono precise e pretendono risposte puntuali. Noi cominciamo a sciorinare il nostro pistolotto ma lui interloquisce, anche
solo con una battuta, e non si sbilancia. Ci rompe il filo del discorso e
valuta come riusciamo a riprenderlo.
Non gli interessano le forme ma la sostanza. Le sue domande non
hanno il sapore sadico di una interrogazione. Sono domande che lui
pone per capire meglio, ed ascolta con attenzione le nostre risposte.
E più lui ci fa domande più noi abbiamo la netta sensazione che ci stia
ascoltando davvero.
Non è un ascolto annoiato e passivo, è un ascolto partecipato. Tante
delle sue domande sono le stesse che noi ci siamo già posti senza
riuscire a dare una risposta e siamo quasi stupiti che lui in così poco
tempo sia già arrivato al nostro stesso “dunque”. Il fiume della conversazione viene rotto da una collaboratrice che irrompe nella stanza
con un pacco di fogli in braccio. L’espressione dell’Onorevole esprime un evidente fastidio per quella interruzione ma è palese che si
deve occupare di altre cose.
Ci congeda con la promessa di riconvocarci tra un paio di settimane e
noi usciamo dalla stanza animati da pensieri contrastanti ma con una
timida speranza. Passano dieci giorni e veniamo richiamati. Meno del
tempo previsto. La cosa ci agita non poco ma ormai siamo in gioco. Inutile fare previsioni. Ritorniamo nell’ufficio puntuali come svizzeri
con il cuore in tumulto.
L’Onorevole Amasio ha un atteggiamento più severo e contrariato.
Insomma si capisce che qualcosa lo infastidisce. E noi temiamo che
si sia meglio informato e che voglia liquidare la questione in fretta.
In fondo in fondo, noi cosa contiamo al confronto delle gravi questioni di cui si occupa? Nonostante tutto lui però ci stringe la mano
calorosamente e non cela un certo fastidio nel doverci comunicare
che il bilancio della Provincia di Savona non prevede, nè consente ,
contributi o comunque sostegno economico ad una iniziativa come
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la nostra. Io e gli altri ci scambiamo occhiate deluse e ci prepariamo
ad un frettoloso congedo, del tipo: “Ci stiamo studiando, Vi faremo
sapere”. E invece NO ! L’Onorevole ci guarda uno per uno negli occhi
e ci inchioda alle seggiole.
Poi, esplode: “Ma quello che non possono fare le istituzioni, possono
e devono farlo i cittadini !” Mette una mano dentro la tasca interna
della giacca e tira fuori il suo portafoglio. Lo apre e tira fuori dieci
banconote da diecimila lire … e le mette a ventaglio sulla scrivania. E
con un largo sorriso ed un gesto eloquente ci invita a prendere quei
soldi. Noi siamo in imbarazzo e non sappiamo cosa dire e cosa fare.
Ma è solo questione di un attimo. Scattiamo tutti in piedi e vorremmo
scavalcare la scrivania per abbracciarlo.
Siamo tutti molto abili con la fantasia ma questa cosa supera l’immaginazione. Un operaio comune ha una paga sindacale mensile di
154.000 Lire. E lui ci regala 100.00 Lire attingendo al suo denaro
personale.
Qualcuno tenta una frase di ringraziamento formale: “Signor Onorevole...”. Un altro lo sorpassa con un :“Grazie Presidente !” Ma Il più
svelto gli stritola la mano destra bloccandogli il gomito con la sinistra.
Io sono in seconda fila e guardo Savona oltre la finestra della stanza.
Una prospettiva mai vista prima.
Un orizzonte nuovo. La notizia circola molto velocemente e quel gesto personale di un uomo cosi’ stimato rende tanti altri meno sordi. La
Lega delle Cooperative tempo qualche settimana ci presta 400.000
Lire da restituire in 8 cambiali mensili da 50.000 Lire l’una.
Viene così costituita la Cooperativa Radio Savona Sound (nuova
denominazione di Radio Savona Libera per evitare problemi con la
SIAE). Le 8 cambiali verranno tutte onorate anche con il sostegno di
altri, tutti resi sensibili dall’esempio di Giuseppe Amasio. Nel 2019 “La
Radio” entra nella leggenda.
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UN INTERVENTO
LUNGIMIRANTE
di Giancarlo Torello

(ex cardiologo dell’ospedale “San Paolo”)

La cardiologia ospedaliera del S. Paolo nasce negli anni ‘60,
dipendenza della Divisione di Medicina Generale, diretta dal Prof.
Luigi Cotti.
Iniziale Responsabile ne è stato il Dott. Federico Seitun, uno dei primi
dieci Specialisti del settore.
Accanto a lui, i colleghi Capurro e Licitra – strettamente connessi
al reparto medico – ed i dottori Becchi e Martinengo, più rivolti
all’ambito chirurgico: quest’ultimo raccoglierà l’eredità negli anni ‘70,
diventandone Primario.
Nel primo periodo, la microstruttura era posizionata in angusti locali,
relegata nei “Nuovi Ambulatori”, governati dall’arcigna caposala
Baroni, consorte del mite compagno Zerbino.
Nell’estate del 1978, l’on. Amasio – in allora Presidente della Provincia
di Savona e già impegnato in attività di amministrazione ospedaliera
– venne colto da infarto miocardico ed, in assenza di adeguata
struttura sanitaria, trasferito presso l’Ospedale Villa Scassi di Genova
Sampierdarena.
Al suo rientro a domicilio, forte dell’esperienza maturata e resosi
personalmente conto dell’indifferibile necessità di dover dotare il
nostro nosocomio di adeguato reparto, si adoperò – sostenuto dalle
sollecitazioni politiche dell’avv. Brunetti e della prof.ssa Madini – per
poter istituire anche a Savona l’Unità Coronarica, tra le prime in Liguria
e nel Nord Italia.
In tal senso, l’On. Amasio si attivò presso la Regione, se non sbaglio
in allora presieduta dal nostro concittadino Armando Magliotto, per
poter sbloccare il relativo iter procedurale, non avendone ovviamente
in proprio la facoltà decisionale del caso.
La Sezione venne inaugurata il 16 gennaio 1979, posizionata in locali
adiacenti all’allora Pronto Soccorso di Corso Italia, ove rimase fino
all’ottobre 1990, data del definitivo trasferimento dell’Ospedale in
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Valloria.
Bisogna sottolineare che quel momento storico vide il sorgere di
molte novità in campo sanitario, anche sul nostro territorio: ricordo
– in ambito medico – l’istituzione dell’Oncologia del Dott. Bianucci e –
nel settore chirurgico – la costituzione della Chirurgia della Mano del
Prof. Mantero, per citare solo alcuni casi paradigmatici.
All’On. Amasio ritengo vada riconosciuta la lungimirante capacità
di effettuare un intervento di politica assistenziale, volto a dotare il
S. Paolo di una moderna sezione di diagnosi e cura, dimostrando
grande sensibilità e notevole dote di programmazione: aspetti
gravemente carenti nelle successive compagini politiche, chiamate
alla conduzione del settore.
Vedasi, come esempio quanto meno illuminante, l’attuale carenza
di un Centro Ictus, in grado di affrontare patologie cerebrovascolari
acute, in qualche modo analoghe all’incidente coronarico; e questo,
nonostante siano trascorsi molti decenni da quel lontano 1979!
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Documenti

Verbale del Comitato Federale convocato per
commemorare la morte di Giuseppe Stalin.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Federazione di Savona
Segreteria					
VERBALE N. 22
Prot. 0890/Segr.			
Inizia ore 10 - termina ore 10,30
COMITATO FEDERALE DEL 5 MARZO 1953
O.D.G.:
Relatore:
Presidente:
Presenti:
		
Assente:
		

Commemorazione compagno STALIN
G. Amasio
A. Magliotto
Il Comitato Federale al completo
I compagni dell’Apparato Federale
Il compagno Lunardelli, delegato
al Congresso Nazionale della F.G.C.I. a Ferrara

AMASIO – Compagni e compagne, Giuseppe STALIN, il Maestro,
la Guida, l’Ispiratore dei comunisti sovietici e di quelli di tutto il mondo,
il Difensore della pace tra i popoli, l’Edificatore della società socialista
sovietica, l’Uomo che più di tutti ha dato per la causa della redenzione del lavoro e del progresso del genere umano, l’Uomo più amato
dai lavoratori, e più odiato e calunniato da tutti i nemici della pace e
della libertà, è morto.
Con la scomparsa del compagno Stalin un vuoto incolmabile si
apre nelle file dell’umanità in lotta per la pace, per la libertà, per il
socialismo.
Egli ha appena da poche ore cessato di vivere, e già la Sua figura,
il Suo pensiero, la Sua opera, si staccano sul cielo della storia con
profilo e dimensioni giganteschi. L’opera di Giuseppe Stalin, il Conti-
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nuatore del marxismo e del leninismo, ha cambiato il corso della storia; essa rappresenta la più grandiosa costruzione politica, economica, sociale che sia stata mai realizzata in così breve periodo di tempo.
Stalin è stato il seguace più ortodosso ed il geniale continuatore
del marxismo-leninismo. Egli, dopo aver dato un prezioso contributo di elaborazione teorica delle nostre dottrine, ha il merito di avere
scoperto le leggi di sviluppo della società socialista e per il passaggio
della società socialista a quella comunista nell’Unione Sovietica.
Il compagno Stalin è stato alla testa dell’umanità progressiva nella
lotta contro lo scoppio di un secondo conflitto mondiale e una volta
scoppiato, nella lotta dei popoli contro il nazifascismo.
Il compagno Stalin è stato il primo ed il più tenace assertore della
politica della coesistenza pacifica fra i diversi sistemi economici e sociali. Egli però non ha mai cessato di mettere in guardia i popoli sulle
gravi minacce che ancora gravano sulla pace del genere umano.
Stalin era il primo Partigiano della pace di tutto il mondo, Egli era
la guida del fronte mondiale dei popoli che nel mondo intero lotta per
la salvaguardia della pace. E questo uomo geniale, questo grande
pensatore ed al tempo stesso grande costruttore, questo combattente infaticabile era l’amico di tutti gli uomini semplici, era Egli stesso,
prima di tutto, un uomo semplice.

Di Stalin, si può dire ciò che scrisse di Lenin in occasione della sua
morte il grande poeta sovietico Wladimiro Majakowskj:
Noi seppelliamo quest’oggi
L’Uomo più terrestre
Che sulla terra abbia camminato
…………………………………
Egli è simile a noi
In tutto uguale,
Più che a noi, forse, gli corrugano la pelle e i suoi pensieri
E le labbra ha più ironiche e più dure.
Ma non è la durezza del tiranno
Che ti travolge sul carro del trionfo
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Con uno strappo di redini.
Lenin si ergeva contro il nemico
Più duro del ferro,
ma col compagno era dolce,
come una materna carezza.
Le stesse, mirabili parole, compagni, si possono ripetere oggi per
Stalin.
No, Stalin non era un mito, non era quella specie di semidio freddo
e distante che dicono i gazzettieri del capitalismo. Stalin era un uomo
terrestre, era un uomo semplice, era l’amico di tutti, l’amico di ognuno di noi. Più di una volta, ad ognuno di noi, accostandosi alle Sue
opere, ai Suoi scritti, è parso quasi di conversare con Lui, di esserGli
vicino, di chiederGli consiglio.
Il nome di Stalin era la bandiera della pace, della redenzione del
genere umano, era la speranza degli oppressi, di tutto il mondo in una
società migliore.
Lasciamo, compagni, le canaglie che scrivono e parlano per conto
del capitalismo nostrano e straniero, al loro infame compito di speculare bassamente sul lutto che tutti ci colpisce e ci rattrista. Vigiliamo
contro le loro miserabili provocazioni. Spieghiamo al Partito, a tutti i
compagni, ai lavoratori, le insidie che potranno essere messe in atto
dai nostri nemici, denunciamo le loro calunnie e le loro menzogne.
Spieghiamo che la politica di pace del compagno Stalin sarà proseguita con tenacia dal Partito comunista dell’U.R.S.S. e dallo Stato
sovietico, perché essa è l’espressione delle esigenze più profonde del
popolo sovietico e dei popoli di tutto il mondo, perché essa, come
tutte le altre manifestazioni della politica staliniana, è frutto di un’interpretazione scientifica dei fenomeni politici, economici e sociali del
mondo intero e dell’adeguamento costante della azione concreta a
tale interpretazione.
Soprattutto, compagni, ricordiamo le parole che Egli stesso, il
compagno Stalin, pronunciò il 25 gennaio 1924, pochi giorni dopo la
morte di Lenin: “Noi comunisti siamo gente di una fattura particolare,
siamo fatti di una materia speciale. Siamo coloro che formano l’esercito del grande stratega proletario, l’esercito del compagno Lenin.
Nulla è più elevato dell’onore di appartenere a questo esercito.
Nulla è più elevato dell’appellativo di membro del Partito che è sta-
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to fondato e diretto dal compagno Lenin. Non a tutti è dato di essere
membro di tale Partito. Non a tutti è dato sopportare i rovesci e le
tempeste che l’appartenenza a un tale Partito comporta.
“I figli della classe operaia, i figli del bisogno e dalla lotta, i figli delle inimmaginabili e degli sforzi eroici, ecco coloro che, innanzi tutto,
debbono appartenere a un tale Partito.
Ecco perché il Partito dei leninisti, il Partito dei comunisti, si chiama
al tempo stesso Partito della classe operaia.
“Lasciandoci, il compagno Lenin, ci ha comandato di tenere alto e
serbar puto il grande appellativo di membro del Partito. Ti giuriamo,
compagno Lenin, che noi adempiremo con onore il tuo comandamento!”.
E noi, compagno Stalin, nel momento in cui ci hai lasciati, Ti giuriamo che adempiremo con onore al Tuo comandamento: essere degni
del Partito della classe operaia, del Partito dei figli del bisogno e della
lotta; di essere in prima fila nella lotta per la salvaguardia della pace
nel mondo. Compa-gno Stalin, il Tuo grande cuore ha cessato di battere, ma Tu sei più vivo di tutti i viventi, con la Tua opera, con la forza
ispiratrice del Tuo esempio. Da esso noi trarremo alimento e luce nel
nostro cammino cha dalle strettezze e dalle tenebre del capitalismo
ci condurrà verso una vita vera di uomini padroni di se stessi e del
proprio avvenire.
W il Comunismo!
Gloria eterna a Giuseppe Stalin!
MAGLIOTTO: Dà indicazioni e direttive al Partito. In particolare raccomanda di commemorare il compagno Stalin in tutte le istanze di
Partito con riunioni solenni, aperte al pubblico; collocare registri e album per la raccolta delle firme in tutte le Sezioni che dovranno essere
imbandierate a lutto e nelle quali dovranno essere eretti dei sacrari
al compagno Stalin; incrementare la diffusione, lo studio, la lettura
delle opere del compagno Stalin. Inoltre, il compagno Magliotto, raccomanda di respingere con forza le provocazioni, le insinuazioni che
sono state messe in atto e potrebbero ancora esserlo dagli avversari
che speculano bassamente sulla grande sciagura che ha colpito il
popolo sovietico e il Movimento mondiale della classe operaia e della
Pace.
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Verbale del Comitato Federale convocato
per discutere lo svolgimento del XX Congresso
del PC dell’Unione Sovietica ed il
rapporto segreto di Nikita Kruscev
con le accuse a Giuseppe Stalin.
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Federazione di Savona
Segreteria			
VERBALE N. 24
Inizia ore 18,30-Termina ore 1,30
VERBALE DEL COMITATO FEDERALE DEL 22/3/1956
o.d.g. – I lavori del XX Congresso del P.C.U.S.
Presenziano: il Compagno Athos Bugliani del C.C.
il Compagno Bruno Bertini della Segreteria Regionale
Presenti: Amasio, Aglietto, Alisei, Beltramini, Bogliolo, Bruzzone G.,
Bruzzone L., Calvi, Carossino, Elena, Lunardelli, Magliotto, Mirgovi,
Morachioli, Pompili, Rebufello, Rolando A., Roncallo, Taramasso,
Urbani, Viveri, De Chiffre, Parvopasso, Rolando, Saccone, Vallarino,
Pollero, Bolla.
Assenti giustif. : Bavassano, Beltramini, Calandrone, Vallerino, Zucca.
Assenti ingiust.: Orsi, Goso.
CAROSSINO Angelo – V. Segretario della Federazione. (...)
Informa che il compagno Amasio non farà un rapporto dettagliato sui
lavori del XX Congresso e sulla relazione del compagno Togliatti poiché i documenti relativi sono stati messi a disposizione dei compagni.
Egli introdurrà alla discussione.
AMASIO Giuseppe – Segretario della Federazione
Premette che presenterà a nome della Segreteria, una breve introduzione sui temi che sono stati alla base delle discussioni e delle
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decisioni del XX Congresso del P.C.U.S.
I compagni sono da tempo in possesso dei relativi documenti, della relazione del compagno Togliatti al C.C. e degli articoli apparsi sulla
nostra stampa. Essi hanno quindi avuto a disposizione il materiale
necessario per prepararsi e si deve presumere che, data l’importanza
dell’argomento, tale materiale sia stato letto, studiato, e che sopra di
esso si sia riflettuto e discusso.
Attirerà l’attenzione dei compagni su quei temi che appaiono più
importanti, toccandoli rapidamente in modo da dare avvio alla discussione, la quale, peraltro, potrà liberalmente svilupparsi in tutte le
direzioni. Sottolinea l’importanza politica e storica del XX Congresso
sulla quale crede siano d’accordo tutti i compagni, così come lo sono
i nostri avversari, anche se valutano le cose o fingono di valutarle in
modo diverso dal nostro.
Tale importanza consiste innanzitutto nel quadro grandioso di successi e di conquiste realizzate dal mondo socialista in ascesa così
come è stato delineato dal XX Congresso.
Da questo quadro emergono gli elementi di una situazione nuova,
nel mondo, non soltanto per quantità e da essa scaturiscono quindi
compiti nuovi, impostazioni e soluzioni nuove e diverse di problemi
che sono vitali per la classe operaia, per le masse lavoratrici e per
tutto il genere umano.
Il Congresso infatti non si è limitato a registrare la situazione che
si è venuta a creare con l’esistenza di un sistema di stati socialisti e
di una vasta area di pace, ma ha ricavato da tutto ciò preziose indicazioni teoriche e pratiche per quello che riguarda la lotta per la pace
e per il socialismo. Si sofferma sugli aspetti più importanti di questa
situazione nuova e cioè: i successi grandiosi conseguiti dall’URSS
nel campo economico, sociale e culturale; le prospettive di ulteriore
ascesa in tutti questi campi. Illustra brevemente alcuni aspetti del 6°
Piano Quinquennale e delle prospettive che la realizzazione di esso
apre per i popoli sovietici e per tutti i popoli del mondo.
Insiste sul fatto che il primo paese socialista del mondo ha dimostrato in modo indiscutibile la superiorità del sistema socialista su
quello capitalista in tutti i campi: in quello economico, in quello sociale, culturale e politico.
La democrazia socialista si è rivelata incomparabilmente superiore
alle forme più avanzate di democrazia borghese. Invita i compagni ad
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approfondire questo aspetto della questione perché, in relazione al
fenomeno del culto della personalità e quindi dell’accentramento dei
poteri nelle mani di Stalin verificatosi per un lungo periodo di tempo,
si sono tratte da parte degli avversari illazioni arbitrarie sul contenuto
della democrazia socialista.
A questo proposito qualche perplessità è stata anche raccolta nelle file del nostro Partito e del movimento democratico. Spiega come,
per il suo contenuto di classe, la democrazia socialista, è sempre,
nonostante i difetti e i limiti che si possono verificare, mille volte più
avanzata e superiore alla democrazia borghese.
Dopo aver fatto alcuni raffronti fra i due tipi di democrazie nei vari
campi politico, economico, sociale e culturale, il compagno Amasio
afferma che i fenomeni di burocratizzazione, di insufficienza di vita
democratica, di accentramento di potere, ecc. che sono stati denunciati al XX Congresso e che peraltro sono estranei a un sano concetto
di democrazia socialista, non cambiano la sostanza della questione
nemmeno per il periodo che è stato sottoposto alla critica e all’autocritica dei compagni sovietici.
Sulla base della loro superiorità i compagni sovietici hanno così
potuto lanciare al mondo capitalista una sfida pacifica per la emulazione nella coesistenza in tutti i campi. Noi abbiamo visto come il
mondo borghese dinnanzi a questa sfida sia rimasto dapprima disorientato e come successivamente si sia gettato sopra le critiche a
Stalin per specularvi, per disorientare, per sfuggire al confronto, per
distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da questi aspetti fondamentali. Altro aspetto importante del XX Congresso consiste nel
fatto che si è rilevato come l’imperialismo, che è stato incapace e sia
tutt’ora incapace di impedire la affermazione e l’ascesa di un sistema
di stati socialisti che va dall’Indocina del Nord al cuore dell’Europa.
Questo fatto, mentre esercita una grande forza di attrazione non
soltanto sugli operai, ma su tutte le coscienze oneste, aggrava le
contraddizioni dell’imperialismo. Infine l’affermarsi nel mondo di una
vasta area di pace, che comprende oltre il sistema socialista, una
serie di altri stati quali l’India, la Birmania, l’Egitto, e che abbraccia
strati vastissimi di popoli che vivono ancora nell’ambito del sistema
capitalista. A questo quadro va collegato il processo di disgregazione
in parte realizzato in parte in atto, del sistema coloniale.
Dall’altra parte vediamo invece il mondo capitalista travagliato da
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crisi economiche, da difficoltà di sbocco e dalle prospettive di ulteriore inasprimento della crisi stessa. Si è potuto così affermare che
la struttura del mondo ha subito un cambiamento qualitativo il quale
apre prospettive nuove ai popoli nella loro lotta per la pace e per il
socialismo.
Dobbiamo energicamente attirare l’attenzione del Partito e dell’opinione pubblica su questi temi, perché altri aspetti, sia pure importanti (errori di Stalin e loro conseguenze) l’hanno in parte distolta.
E’ anzi necessario vedere e capire la denuncia di gravi errori, quali
quelli emersi dal XX Congresso sullo sfondo di questi grandiosi successi e delle prospettive di ulteriore ascesa che stanno dinnanzi al
mondo socialista.
I compagni sovietici hanno potuto essere coraggiosi e audaci perché il mondo socialista è forte, perché la denuncia di questi errori, la
correzione di questi difetti, realizzata in modo da evitare lacerazioni e
rotture, non potrà che giovare all’ulteriore marcia in avanti dell’URSS
e di tutto il movimento socialista.
Da questi mutamenti profondi di ordine oggettivo e soggettivo,
cioè riguardanti tanto i problemi economici che gli schieramenti politici, emergono due tesi, due impostazioni di grande importanza per
quello che riguarda la lotta per la pace e la marcia dei popoli verso il
socialismo. Spiega le ragioni per cui, pur rimanendo ancora la base
economica delle guerre, oggi i popoli possono impedirne lo scoppio attraverso l’azione coordinata dell’immenso campo della pace e
del socialismo. Circa la possibilità, anzi la necessità di vie diverse di
sviluppo verso il socialismo, ricorda che i comunisti italiani questo
concetto l’hanno sentito echeggiare sempre nella politica del nostro
partito in questo decennio ed il modo come si è mosso il nostro Partito sul piano dell’elaborazione teorica e dell’azione politica concreta è
sempre stato ispirato all’esigenza di cercare giorno per giorno questa
via italiana verso il socialismo, che tenga conto da un lato delle nuove
condizioni storiche, e dall’altro delle tradizioni e della struttura sociale
del nostro Paese.
Anche perciò che riguarda la possibilità di utilizzare l’istituto parlamentare nella marcia in avanti verso la trasformazione socialista della
società italiana, il nostro Partito si è mosso con intelligenza.
La lotta contro la legge – truffa noi l’abbiamo condotta con tanta
energia perché sentivamo che se questa legge avesse funzionato il
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Parlamento non sarebbe più stato lo specchio del Paese e le prospettive della nostra lotta sarebbero completamente cambiate.
A questo punto il compagno Amasio ricorda al C. Federale che la
nostra politica verso il mondo cattolico, il nostro appello all’unità fra
mondo comunista e mondo cattolico nasce proprio dalla necessità
di riunire intorno alla classe operaia le masse dei contadini e del ceto
medio urbano, influenzati dalle forze clericali per portarle su un terreno di effettiva azione rinnovatrice.
Si avvia alla conclusione parlando brevemente dei problemi riguardanti le critiche al culto della personalità e gli errori commessi dal
compagno Stalin.
Invita ancora i compagni a discutere di queste cose, ma facendo
uno sforzo per collocarle nel quadro delle vicende storiche tempestose che hanno caratterizzato gli anni in cui questi fatti sono avvenuti.
Si doveva realizzare in un solo paese il più grande rivolgimento
economico, politico e sociale della storia del genere umano, circondati da nemici esterni che nulla hanno lasciato di intentato per abbattere il primo stato socialista del mondo, insidiati dalle forze interne che
per anni e anni non hanno rinunciato alla speranza di ripristinare i privilegi perduti. Bisognava combattere contro questi nemici, bisognava
lottare contro le correnti antileniniste nel Partito e contro le difficoltà
oggettive enormi che si frapponevano ad esempio alla creazione di
una indispensabile industria pesante e alla collettivizzazione della terra. Tutte queste lotte sono state condotte e sono state vinte, sia pure
commettendo anche errori gravi e dolorosi, che noi dobbiamo, non
dico giustificare, ma comprendere nel quadro di questi anni di storia
difficile e tormentata e del cammino compiuto. Questa visione è necessaria per capire più rapidamente le cose, ma anche perché siamo
ormai entrati in campagna elettorale e l’avversario ha scelto il terreno
su cui battersi che è come al solito, quello delle volgarità e delle infamie anticomuniste.
Non c’è dunque dubbio che attingerà a piene mani da queste
cose travisandole e speculandovi sopra. Nostro compito non è quello di stare oggi a discutere se e in quale misura certi fatti potranno
produrre effetti negativi per noi; nostro compito invece è quello di
lavorare per valorizzare tutto quanto c’è di largamente positivo nel
XX Congresso per orientare e anche per chiarire e per fugare dubbi e
disorientamenti. (...)
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Il XX Congresso, con la sua autorità, ha confermato la possibilità
di una via italiana verso il socialismo. La spinta a sinistra che vogliamo
e possiamo conseguire con la lotta delle masse e con un nuovo successo elettorale, rappresenta appunto un concreto passo in avanti
sulla via dell’applicazione della Costituzione Repubblicana e quindi
sulla via del socialismo.
Dobbiamo infondere questa convinzione nei compagni anche alla
luce delle decisioni del XX Congresso, per impegnarli sempre più intensamente e nell’importante battaglia che è in corso e dalla quale ci
attendiamo si dischiudano al paese nuove prospettive di progresso
civile.
Seguono gli interventi…
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Lettera di dimissioni dal P.C.I.
di Emilio Lagorio inviata al Segretario
della Federazione savonese
a seguito degli avvenimenti ungheresi

(La lettera è conservata da A. Lunardon)
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Ricordo del compagno Giuseppe Ghiso
Relazione di Amasio del 6 dicembre 1991
alla Sezione “Libero Briganti”
(appunti originali conservati da A. Lunardon)

«Oggi noi rendiamo un doveroso omaggio ad una fra le figure più
limpide e prestigiose del movimento operaio e comunista savonese
che è stato così ricco di militanti e di combattenti di altissimo valore
politico e morale.
Mi sia poi consentito esprimere la mia gratitudine ai compagni della
Sezione “L. Briganti” di Villapiana per avere invitato me a ricordare la
figura e l’opera di Ghiso, invito che ho accolto di buon grado e con
profondo senso di commozione, in considerazione dei rapporti di
calda e affettuosa amicizia, di stima reciproca, oltre che di comune
lavoro e di comune battaglie e lotte politiche e sociali che per lunghi
anni (quasi un cinquantennio), ci hanno visti fianco a fianco, in ruoli
diversi, talvolta, ma sempre per la stessa causa.
La vicenda politica ed umana di Ghiso Giuseppe costituisce a mio
avviso un’alta ed esemplare testimonianza di intelligenza, di dignitosa
fierezza, di rigore morale, di disinteresse personale, di inflessibile
coerenza con le proprie idee alle quali possiamo e dobbiamo ispirarci
oggi, soprattutto oggi, mentre questi valori, diciamolo francamente,
sembrano appannarsi e stravolti sia nella società in cui viviamo, ma
quello che è più grave nello stesso nostro Partito, tra stesse forze che
si richiamano a idee di progresso civile e sociale.
Giuseppe Ghiso nacque il 2 giugno del 1989 a Dego, un paesotto
in provincia di Genova poiché Savona, all’epoca, costituiva solo un
“Circondario”, da famiglia contadina: il padre Felice era un coltivatore
affittuario, e la madre Ronchetti Amarilli di provenienza da famiglia
agiata.
Negli anni della sua dura e travagliata infanzia ebbe la ventura di
conoscere un uomo che, come lui stesso scrive , non ha mai potuto
dimenticare e che certamente ha influenzato i suoi orientamenti, i suoi
sentimenti, le sue scelte di vita. Si tratta di un ciabattino, di idee
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anarchiche, giunto a Dego, chissà come, da Tortona, la sua città di
origine, probabilmente per sottrarsi alle persecuzioni politiche delle
quali è oggetto.
Ricordiamoci che siamo all’inizio del ventesimo secolo, in un
periodo di notevole influenza delle idee anarchiche, il periodo
dell’orrenda carneficina del gen. Fiorenzo Bava Beccaris in piazza del
duomo a Milano e del regicidio di Monza dove l’anarchico Gaetano
Bresci uccide il Re Umberto I.
Ghiso quando può accorre nel negozio di questo ciabattino, che
sa parlare come un uomo colto, lo ascolta ammirato col martelletto
in mano che parla contro i ricchi, gli sfruttatori, contro il Re e i preti.
Da questo ciabattino apprende molte cose, ma, scrive nel suo
libro “Memorie di un Fenicottero”, apprezza soprattutto l’orgoglio
della sua dignità, in un mondo in cui i poveri lavorano per una, due
lire al giorno, per il benessere e il lusso dei ricchi, o come accadeva
a Dego per i notabili, per i signorotti del Paese, di fronte ai quali i più
si piegano umiliati.
Ghiso invece , ancora in età scolastica impara dal ciabattino a
detestare e in un certo senso a rifiutare questa società ingiusta.
Scrive nel suo libro:” Non ho molte idee chiare e il mio linguaggio
è quello che è, quello di un ragazzo con molte velleità rivoltose;
vedo i figli del medico, dei commercianti che dispongono di molti
abiti e scarpe e noi, figli di povera gente, no. Perché? Nutro un
sentimento di orgoglio e di rivolta insieme. Sono figlio di contadini,
sono garzone, e perché devo subire l’umiliazione di quei ragazzi così
diversi, collocati nei primi banchi di scuola ? Perché io sempre dietro,
lontano dalla voce dell’insegnante e dal caldo della stufa? Anch’io
porto il mio ceppo di legno ogni mattina. Perché i miei genitori mi
hanno insegnato a togliermi sempre il cappello davanti a “quelli che
portano la cravatta”, alla domenica mattina, all’uscita dalla chiesa ?
C’è qualcosa di ingiusto in tutto ciò. E’ assurdo che alcuni ragazzi
calzino scarpe e altri, come me, gli zoccoli ? “.
E tuttavia anche il fiero ciabattino di Tortona deve piegarsi,
allontanarsi da Dego perché boicottato, sottoposto ad angherie di
ogni genere da parte dei notabili locali che lo dipingono alla gente, ai
contadini spesso impauriti come un pericoloso sovversivo, come un
mangiapreti, come uno che ha venduto l’anima al diavolo.
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Così abbandona Dego per andare chissà dove a continuare
la predicazione della sua fede anarchica, ma, come ho detto, la
personalità di Ghiso ne rimarrà profondamente influenzata, almeno
sino a quando, nel 1924, esule in Francia, si iscriverà convinto al
Partito Comunista d’Italia.
Intanto terminata la scuola elementare Ghiso va a lavorare ,
dapprima nei campi e nei boschi del padre, e poi all’età di 14 anni
entra in una fabbrica petrolifera di Savona, abitando a Lavagnola
presso una zia.
Legge moltissimo, divora giornali e libri, ma ancora non ha le idee
politiche precise. E’ la guerra, 1915-1918, che lo aiuta a conquistarsi
una più consapevole coscienza di classe, soprattutto dopo che,
chiamato alle armi (i cosiddetti ragazzi del ’99) viene inviato al fronte,
sul Monte Grappa, dove, insieme alle tremende durezze delle trincee,
incontra un militante socialista di Pisa, un anziano, un richiamato che
(siamo nel 1917) gli parla di un certo Lenin, delle Rivoluzioni avvenute
(Febbraio/Ottobre ) in Russia; intanto vede scorrere molto sangue,
vede cadere molti suoi commilitoni, fino a quando lui stesso cade
ferito, sul Monte Grappa durante uno scontro con gli Austriaci che,
scrive Ghiso, “è un orrendo massacro che dura ben due giorni”.
L’armistizio lo trova ricoverato in un ospedale di Verona, da dove,
guarito, torna a casa.
Ma il congedo dura poco: dopo qualche mese richiamato alle
armi ed inviato in Libia, dove il governo italiano continua nell’opera di
repressione di quella guerriglia che non era mai stata domata dopo
che l’Italia aveva strappato quella terra (colonia) con la guerra del
1911-1912.
Dopo un periodo di permanenza in Libia suo padre si ammala
gravemente (inabile) e Ghiso chiede ed ottiene il rimpatrio: il rimpatrio,
ma non il congedo per cui lo destinano, chissà a cosa fare, in una
caserma militare di Cornigliano dove inizia la sua vera formazione
politica.
Insieme a lui , in caserma si trovano compagni d’armi che sono
anche compagni di fede e con essi partecipa, in divisa, ai comizi, ai
cortei, agli scontri con le guardie regie.
Naturalmente viene individuato, incarcerato, processato e
condannato ad un anno di reclusione. E’ la sua prima esperienza
carceraria. Dopo sei mesi di carcere viene rimesso in libertà e inviato
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in congedo, questa volta definitivamente.
Tornato a casa, trova un lavoro all’ILVA, come operaio, e qui,
nel settembre del 1920 partecipa all’occupazione della fabbrica in
concomitanza col grande movimento di occupazione delle fabbriche
di Torino. A dirigerla è un operaio sellaio Pietro De Martini. Ghiso
fa i suoi turni di guardia, armato di fucile accresce la sua esperienza
politica, la sua coscienza di classe, ma nel contempo è costretto
anche a subire il gusto amaro della sconfitta perché non furono
raggiunti né gli obiettivi immediati, né quelli di fondo. Ghiso avverte: i
motivi della sconfitta sono le debolezze, le contraddizioni presenti nel
Partito Socialista Italiano, diviso nel gruppo di Aragona e Colombini
da una parte e da quello di Serrati dall’altra e del movimento sindacale
incerto. Si avvicina perciò al Gruppo di “Ordine Nuovo” a Savona
molto forte e dotato di maggiore determinatezza.
Ecco cosa scrive: “Io mi proclamo socialista, ma conosciuti alcuni
anarchici è più istintivo per me sentirmi vicino a loro. Li sento più
ribelli, più spontanei, meno disponibili a compromessi.” Si sente in
ciò ancora l’influenza, il ricordo del ciabattino di Tortona conosciuto a
Dego nel periodo della sua dura infanzia.
Più avanti, dopo l’iscrizione al Partito Comunista e la lunga , spesso
rischiosa e dolorosa militanza, ogni traccia di anarchismo è scomparsa,
salvo una vena romantica che porterà con sé per tutta la vita.
Da questo momento iniziano per Ghiso le aggressioni da parte
delle squadracce fasciste. Più volte viene pestato a sangue con
violente manganellate.
Frattanto la situazione generale precipita, e nell’ottobre del 1922
con la cosidetta “marcia su Roma” si impadroniscono del potere i
fascisti con l’appoggio dei padroni del vapore e la compiacenza della
monarchia. Per Ghiso la vita in Italia diventa impossibile; già risulta
che i fascisti savonesi avevano redatto il suo nome in un elenco
di persone da uccidere. Così la sera del 5 febbraio del 1924, di
nascosto, clandestinamente, parte per la Francia, parte per un esilio
destinato a durare circa quindici anni. Un mese dopo, nel marzo del
1924 si iscrive al Partito Comunista d’Italia.
Alla fine del 1931 viene chiamato per andare a Parigi per partecipare al Convegno dei Gruppi di Lingua. Dopo due mesi circa viene
richiamato e raggiunge La Seyne da dove partirà per andare nella
Russia Sovietica.
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Qui prende soggiorno a Mosca, incontra Stalin, e viene impegnato
nell’attività rischiosa e faticosa di essere un “Fenicottero”. Con questo termine erano definiti , nel gergo comunista negli anni 1920-1930
e i primi anni ’40 i compagni che assolvevano la funzione di corrieri,
spostandosi con falsi documenti da Mosca a Berlino, alla Finlandia,
al Belgio, alla Francia, all’Italia attraversando quasi sempre a piedi le
frontiere nei punti meno rischiosi ma più impervi per recapitare messaggi segreti, documenti, giornali e quant’altro fosse utile alle battaglie antifasciste e socialiste del movimento operaio internazionale.
Tornato in Italia clandestinamente continua a lavorare ininterrottamente per il Partito, intrattiene contatti con la Direzione che si trovava
a Parigi, ove invia rapporti periodici sulla situazione utilizzando tutti gli
espedienti e frasi “convenzionali”, inchiostro “simpatico-invisibile” che
sono sempre stati tipici di coloro che hanno operato in segreto nella
più assoluta clandestinità.
Partecipa all’organizzazione del “Soccorso Rosso” servendosi
dell’esperienza compiuta in Francia in questa attività così meritoria.
Trova anche una occupazione dapprima alla Scarpa e Magnano, poi
all’ILVA, dove riprende, dopo tanti anni, i contatti politici con Gin Bevilacqua.
Dopo l’8 settembre, quando i tedeschi si sono totalmente
impadroniti dell’Italia e i fascisti collaborano con loro nel modo più
umiliante e servile, Ghiso viene arrestato e imprigionato nel carcere di
S.Agostino: vogliono sapere da lui dove si trovi Gin Bevilacqua (ormai
in montagna) e i nomi degli altri suoi compagni di cospirazione, dove
si riunisce il CLN, il Comitato Federale del PCI.
Ghiso naturalmente non parla … o dice cose innocue che ai fascisti non interessano ed allora una sera lo sottopongono a un grande
pestaggio: quattro ore di brutali violenze rendono il volto una maschera di sangue, ma Ghiso non cede, non parla… ”Alla fine, scriverà, il
colonnello mi grida “siete passibile di fucilazione!” Vengo trascinato
fuori dalla villa. Traballante e sanguinante sono, eppure, così contento
di non aver parlato, di aver resistito! Credo che poche volte nella mia
vita ho provato tanta felicità in cuore”.
Chiedo mille volte scusa se parlo una volta di me. Anch’io ho provato
questo orgoglioso sentimento di intima gioia, … non ho ceduto né
alle violenze, né alle lusinghe, né alle minacce: sono un uomo, sono
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un comunista degno di quelli che ho visto cadere accanto a me.
Dopo l’inutile pestaggio a Ghiso tocca ancora un’altra tremenda
esperienza: la deportazione in Germania in un campo di concentramento tedesco, dove incontra, fra gli altri, il fratello di Sandro Pertini
nonché il compagno Otorino Balducci, noto Primario di cardiochirurgia presso l’Ospedale S.Martino di Genova, Assistente per le visite e
prestazioni non ai prigionieri, ma ai militari tedeschi. Con loro soffre
tutto lo strazio che hanno sopportato i deportati in quei luoghi di sofferenza e di morte che furono i campi di sterminio nazisti. (di ciò se ne
parla troppo poco…).
Anche qui Ghiso se la cava, e, liberato dai soldati dell’Armata
Rossa, torna a casa in modo piuttosto rocambolesco, sempre con
mezzi di fortuna dato che il sistema dei trasporti era completamente
distrutto e inefficace.
Il 6 settembre del 1945 giunge finalmente a Savona dove vede ed
abbraccia per la prima volta il figlio Stefano, nato durante la prigionia.
Viene chiamato a far parte della Segreteria del Partito e da allora,
da quel lontano settembre del 1945 inizia la nostra lunga, affettuosa,
ininterrotta amicizia. Dopo qualche tempo lascia la Direzione centrale
del partito e rientra a lavorare presso l’ILVA.
Continua poi con immutata devozione e spirito di servizio la sua
attività: lo ricordano tutti sempre presente, fino agli ultimi anni della
sua vita, alle sedute del Comitato Federale, attento e partecipe alle
discussioni.
Ghiso subisce due grandi traumi: il primo è dovuto alle vicende
seguite al XX Congresso del PCUS che per lui rappresenteranno un
grande “shock”. Scrive nel suo libro:” Prima di esso nutrivo un grande
sentimento di fiducia, fiducia totale, verso i dirigenti del movimento
internazionale, del Partito. Stalin è sempre stato visto come il
continuatore della guida di Marx, di Lenin. Nel mio intimo ragionavo
così: quello che non riesco a sapere o a capire con il mio stato, la mia
intelligenza, la mia sensibilità, viene certamente capito dal Partito, dai
dirigenti. Dopo le terribili rivelazioni di Kruscev, capii che era sbagliata
tanta fiducia e ciascuno doveva sempre marciare col proprio cervello.
In ogni caso però, fino a quel tempo, avevamo delle idee chiare
sul nostro passato, sul capitalismo, su cosa dovevamo fare. Fino
all’ultimo il capitalismo si difende come può. Da quella generazione
un po’ “tradita” negli ideali, ma che comunque manteneva grandi
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idealità, a quella nuova, c’è un vuoto, un terribile vuoto che arriva
ai giovani. Non si è stati capace di creare nuove idee, chiare. Non si
sono avute neppure grosse personalità nuove. Due generazioni e, in
mezzo, il vuoto. Sul piano ideologico è vero che noi si era imbottiti
di “testi sacri”, forse troppo, ma è certo che oggi si è fatto l’errore
contrario, non c’è più ideologia, non si citano più i “maestri”, anzi non
si cita più niente. È uno degli aspetti di cambiamento dei nuovi tempi,
dell’era atomica”.
Il secondo trauma è il crollo che ne consegue, i fallimenti dei
modelli, l’abbandono di ogni ideologia e tutto ciò che sta accadendo
in Italia e altrove anche nel più glorioso Partito Comunista Italiano.
Desidero però concludere come Ghiso ha fatto nel suo libro e cioè
con un accorato appello ai giovani.
“Ho molta speranza nei giovani, ho fiducia in loro. Credo che noi
abbiamo un debito nei loro confronti, non siamo stati in grado di
educarli politicamente, salvo una piccola parte.
Ad essi indicherei, se potessi, di avere innanzi tutto un ideale. Un
giovane senza ideali non è un giovane, è senza animo. Deve lottare,
non dico per il mio partito, che pure considero il migliore in Italia, ma
per qualunque ideale che abbia alla base il desiderio della libertà e
della giustizia sociale”.
Oggi l’appello è tanto più valido perché ci troviamo di fronte al
dilagante individualismo, al rifiuto della politica e dell’impegno civile
da parte di tanti giovani. Un appello che io mi auguro possa trovare
nelle forze che si richiamano al progresso civile e al socialismo
un’ispirazione più alta, come ci ha insegnato Ghiso, un’ispirazione
capace di vivere la politica con grande passione ideale, col rigore
morale ed il disinteresse personale che Ghiso e tanti compagni come
lui ci hanno insegnato, non dimenticando mai che la fine di quei regimi
che si richiamavano al Socialismo, non significa affatto la vittoria del
sistema capitalistico che non può essere il punto di approdo della
civiltà umana. Esso rimane un sistema odiosamente iniquo, oppressivo
e, quando gli conviene anche negatore di ogni forma di libertà, un
sistema dal quale, soprattutto le nuove generazioni, devono liberarsi
trovando nuovi e più alti ideali, nuove strade di emancipazione e di
liberazione umana.
Questo, mi pare, il messaggio che, dopo settant’anni di lotte e di
sacrifici, ci ha lasciato il caro compagno Giuseppe Ghiso».
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Resistenza e Classe Operaia
1995 - Conferenza di Giuseppe Amasio
nella S.M.S. della Valle di Vado

Si è affermato spesso, da più parti, che la Resistenza non fu monopolio esclusivo di alcuna classe o partito, ma comune patrimonio
di tutto il popolo italiano.
Ciò è profondamente giusto. Il riconoscimento del carattere unitario e nazionale della Resistenza, tuttavia, non significa in nessun
modo che essa sia stata non idillio, quasi che una ventata patriottica
abbia di colpo fatto sparire le differenziazioni ed i contrasti esistenti fra
le classi sociali e fra i partiti.
In realtà, all’interno di quel grande movimento unitario vi fu sempre, dall’inizio alla fine, una vivace dialettica ed in essa classi e partiti
vi sostennero la peculiare posizione che avevano tanto nei confronti
del fascismo quanto della prospettiva politica che, all’indomani della
Liberazione, si sarebbe dovuta aprire dinnanzi al popolo italiano.
Il fascismo era stato portato e mantenuto al potere dalle vecchie
classi dirigenti allo scopo di sbarrare la strada al progresso ed al rinnovamento sociale del Paese e per difendere, all’ombra della tirannide, i propri privilegi. Per questo l’obiettivo principale della dittatura fu
quello di colpire, prima di tutto, la classe operaia e le sue organizzazioni sindacali e politiche: le prime vittime della violenza fascista, non
a caso, furono le Camere del Lavoro, le Leghe, i partiti della classe
operaia, i militanti comunisti e socialisti.
La classe operaia diventava così, inevitabilmente, l’antagonista
storico più avanzato e conseguente del fascismo e ad essa toccò,
come si è detto, di ricevere i colpi più duri, affollare i Tribunali Speciali,
le carceri, le isole di confino, così come le toccò, nel momento in
cui il fascismo trascinava l’Italia alla catastrofe e all’asservimento allo
straniero, di assumere quella funzione dirigente che seppe assolvere
con alta consapevolezza nel corso di tutta la Resistenza. La classe
operaia savonese, che già durante il ventennio aveva dato prove di
volontà antifascista e di maturità politica, non poteva dunque non col-
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legarsi alla Testa della Resistenza e alla Guerra di Liberazione, cioè di
quel vasto e complesso movimento militare, politico, sindacale antifascista che dall’8 settembre 1943 all’insurrezione dell’aprile del 1945
si sviluppò in tutta la Provincia ?
Oggi vi sono molti, soprattutto fra i giovani i quali pensano che,
all’interno dello schieramento unitario antifascista, tutto sia stato facile, che la necessità di una lotta senza quartiere e condotta con
ogni mezzo, comprese quello armato, sia stata accolta da ogni parte senza riserve e senza difficoltà. Ma le cose, in realtà, andarono
ben diversamente. Si dovettero affrontare e vincere tenaci opposizioni, ostacoli, perplessità: si dovette cioè combattere, dai primi giorni
sino all’insurrezione vittoriosa, contro quello che allora fu chiamato
“l’attesismo” di coloro che invocavano ogni sorta di argomenti per
proclamare che la lotta non si dovesse fare, che essa era inutile e che
l’unico compito dell’antifascismo era, in sostanza, quello di attendere
l’arrivo delle armate alleate.
Fu allora che la classe operaia, fu il Partito Comunista che più di
ogni altro ne interpretava le aspirazioni, a rompere gli indugi, ad indicare a tutti la via della lotta e del combattimento, nelle fabbriche, nelle
città, in montagna.
Nessuno che abbia vissuto quelle giornate, può onestamente negare che senza questo impegno, senza questa consapevolezza, senza gli scioperi, la lotta attiva, senza il sacrificio di quei gruppi. di operai
che fin dal settembre del 1943 si recarono in montagna per costituirvi
i primi nuclei di partigiani, la Resistenza savonese sarebbe stata cosa
ben diversa e di assai più limitate dimensioni di quella che è stata.
Quei primi gruppi di partigiani, tutti o quasi tutti operai, privi di
esperienza, scarsamente armati, male equipaggiati e senza viveri,
non superarono i rigori dell’inverno. Si sfasciarono, perdendo alcuni
fra gli uomini migliori, ma avevano dato un esempio, avevano indicato a tutti la via della lotta come necessità imprescindibile, quali che
fossero le durezze ed i sacrifici che essa comportava.
Frattanto, nelle fabbriche, andava crescendo la consapevolezza
che anche lì, sui luoghi di lavoro, occorreva affrontare il nemico e
combattendo, con gli scioperi, col boicottaggio della produzione bellica, con l’iniziativa politica ed organizzativa.
Nascevano così le Cellule Comuniste, i Comitati Segreti di Agitazione Sindacale, i Comitati di Liberazione Nazionale, il Fronte della
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Gioventù, i Gruppi di Difesa della Donna, ecc…ecc…
Si cercavano armi, si stampavano alla macchia denaro, si sottraevano i giovani alla chiamata alle armi da parte della repubblica di Salò,
si organizzavano scioperi e manifestazioni.
Il 21 dicembre 1943 le fabbriche di Savona, di Vado Ligure e della
Valle Bormida si fermano; a Savona e a Vado Ligure gli operai scendono in piazza chiedendo aumenti salariali, maggiori razioni di generi
alimentari ed altre rivendicazioni economiche: ma lo sciopero in realtà
è politico ed i fascisti lo sanno, come lo sa tutta l’opinione pubblica.
Lo sciopero, che termina il 23 dicembre, lascia una traccia profonda negli animi di tutti, è la prima grossa avvisaglia di ciò che avverrà
nei mesi successivi.
Dopo l’eccidio di Madonna degli Angeli, avvenuto il 27 dicembre e
in cui perdono la vita sette valorosi antifascisti, gli operai scioperano
ancora, per protesta, e molti di loro non mancano di gridare in faccia
ai nazisti ed ai fascisti l’epiteto che è sulle labbra di tutti: “assassini”.
Questo crescendo di azione e di lotta antifascista doveva registrare, due mesi dopo, il 1°marzo 1944, uno dei momenti più alti di tutta
la Resistenza con lo sciopero generale di tutta l’Italia occupata.
Si trattò, per unanime riconoscimento del più grandioso e importante sciopero politico organizzato nei paesi occupati dai nazisti durante tutta la seconda guerra mondiale.
La classe operaia savonese vi partecipò compatta con uno slancio ed una passione indescrivibile. I nazisti accusarono il colpo e reagirono con inaudita ferocia: decine e decine di operai di Savona, di
Vado, di Finale, della Valle Bormida, furono rastrellati nelle fabbriche
o nelle loro case e deportati nei campi di sterminio tedeschi, da dove
ben pochi fecero ritorno.
Ma questo sciopero, se costò molte vittime, segnò anche una fase
nuova, una vera svolta nella Resistenza e nella guerra di Liberazione
Nazionale. Numerosi quadri, individuati come tali dai fascisti, dovettero riparare in montagna, e portarono nelle formazioni partigiane il
contributo prezioso della loro esperienza, della loro preparazione, della loro passione antifascista. Al loro posto, altri quadri, altri dirigenti,
erano sorti nel fuoco della lotta.
L’opinione pubblica, le forze antifasciste più esistenti, ricevettero
come una scossa e la generale indignazione per le rappresaglie,
anziché fiaccare lo spirito di lotta finì per tradursi in una più diffusa e
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convinta partecipazione ad essa. Si può dire che lo sciopero del marzo 1944 segna, nella Provincia di Savona, l’inizio della partecipazione
di masse alla Resistenza, della guerriglia di massa, della creazione di
quell’articolato movimento antifascista che doveva poi, via via, crescere, irrobustirsi e giungere, attraverso nuovi momenti di aspre difficoltà come i rastrellamenti del novembre 1944 ed il duro inverno che
lo seguì, all’insurrezione dell’aprile 1945.
La classe operaia savonese, che aveva dato un indirizzo e insostituibile contributo alla presa di coscienza collettiva della necessità della lotta, portò, nella lunga vicenda della Resistenza tutto il suo peso
della sua forza, della sua maturità e della capacità combattiva.
Nelle Brigate di montagna, nelle SAP, nei GAP, nei CLN, nel Fronte
della Gioventù, dovunque ed in ogni momento, sono gli operai che
danno l’esempio, la necessità di non cedere mai, neppure nelle situazioni più drammatiche, di fronte al nemico.
La Resistenza, l’epopea partigiana appartengono a tutto il popolo
italiano, a tutte le classi, a tutti i partiti antifascisti: ma la classe operaia
vi ebbe una parte particolare, vi esercitò cioè quella funzione dirigente
che ancora oggi, a trent’anni di distanza fa si che senza il concorso
suo e dei suoi partiti non sia possibile risolvere i problemi aperti davanti al Paese.
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Trasferimento “Magrini Galileo”.
Relazione di Amasio del 15 marzo 1996
alla S.M.S. “La Generale”
(manoscritto conservato da A. Lunardon)

Desidero esprimere la mia cordiale gratitudine ai compagni della
Sezione del P.D.S. “Libero Briganti” per avermi affidato l’incarico di
svolgere una relazione introduttiva a questo incontro…a mio avviso
assai ricco di significati non soltanto economici, produttivi, ambientali…,
ma anche - e direi soprattutto almeno per gli aspetti che formeranno
oggetto di questa serata- umani, sociali, politici e - se mi è consentita
questa espressione- culturali. Confesso che mi accingo a compiere
il mio compito con animo profondamente commosso, giacché il
trasferimento in Valle Bormida di questa importante unità produttiva
è destinato a suscitare più di una suggestione emotiva tra quanti, nel
corso dei decenni, in qualche modo, hanno avuto con la Magrini Galileo
e, prima, con la Scarpa e Magnano, legami di vario genere e portano
oggi con sé il ricordo di tante indimenticabili vicende.
E neppure io, che non sono tuttavia mai stato occupato in questa
fabbrica né mai ho abitato nel quartiere di Villapiana, riesco a sfuggire
a questo emozionante sentimento. Certo, sappiamo bene come
l’operazione di trasferimento risponda a inderogabili esigenze di
sviluppo produttivo (ed io mi auguro, anche occupazionali) oltre che a
motivazioni di ordine urbanistico ed ambientale.
Tali esigenze debbono essere senza alcun dubbio comprese e
assecondate – come del resto lo sono- tanto dalle competenti autorità
istituzionali (Provincia, Comune e Circoscrizione), quanto dai lavoratori
e dalle loro organizzazioni sindacali.
E tuttavia, nel momento in cui assisteremo allo smantellamento ed
al trasferimento degli impianti, e poi, all’abbattimento di quelle strutture
murarie che per decenni hanno ospitato l’attività produttiva, ma anche
tante vicende politiche e sindacali, proveremo – io credo – quasi come
la sensazione di uno strappo lacerante.
Nulla a che fare ovviamente, con i sentimenti che agitarono l’animo
delle maestranze della Scarpa e Magnano all’inizio del 1944, allorché
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le autorità militari naziste, con l’impiego addirittura delle SS, imposero
il trasferimento delle officine a Milano, obbedendo ad una cinica e
spietata logica di guerra.
Allora vi fu uno sdegnato e violento rifiuto, vi fu lotta, collera,
preoccupazione ed angoscia per quello che poteva essere il futuro
dell’azienda e, quindi, del proprio posto di lavoro, a meno di non
accettare, ma furono ben pochi a farlo, di seguire le macchine a Milano.
Gli operai, invece, si diedero a boicottare gli impianti, a procedere
con estrema lentezza al loro smantellamento e persino ad avviare i
carichi in direzioni diverse da quella di Milano.
E qui debbo parlare di una vicenda che fu determinata dallo
spostamento della produzione, vicenda che costituisce una fra le
più alte testimonianze dell’impegno civile degli operai della Scarpa
e Magnano: mi riferisco a quella cooperativa del sale promossa
dall’iniziativa degli operai stessi e che segnò una tra le più belle pagine
nella storia dell’azienda.
A quel tempo il sale era un prodotto pressoché introvabile; bisognava procuraselo alla borsa nera a prezzi proibitivi per la povera gente
(quasi 500 lire al chilogrammo, cifra altissima tenuto conto del valore
della moneta di allora), e per di più di pessima qualità dal punto di vista
igienico. Gli operai, guidati in questa iniziativa da Carletto Baldizzone,
rivendicarono il diritto di tutte le maestranze a produrre il sale e chiesero alla Direzionela possibilità di utilizzare la cabina elettrica in modo da
poter produrre una maggiore quantità di sale ed occupare in questa
attività un gran numero di lavoratori che, altrimenti, sarebbero stati precettati dall’organizzazione TODT .
In questo modo si riuscì a costituire, nel 1944, la famosa Cooperativa del sale, della quale venne eletto Presidente appunto Carletto
Baldizzone. La Cooperativa dava lavoro a 150 persone, suddivise in
tre turni e vi furono impiegati anzitutto gli operai specializzati evitando
così di lasciar disperdere quelle maestranze altamente qualificate che
alla fine della guerra consentirono la ricostruzione degli impianti ed il
ripristino dell’attività produttiva tradizionale.
Particolare curioso: dalla Cooperativa si rifornivano oltre che ospedali,
istituti religiosi, il brefotrofrio, le stesse SS che erano quindi indotte ad
allentare la sorveglianza politica tanto che, dice Baldizzone in una sua
memoria, “noi potevamo nascondere nei reparti circolari volantini,
documenti riservati della Resistenza e, soprattutto, riparare le armi dei
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partigiani che, di sera, venivano trasportate verso i distaccamenti di
montagna da squadre di coraggiosi compagni.”
Col ricavo della vendita del sale venne poi istituita una mensa nella
quale consumavano i pasti oltre trecento persone.
Ed ora debbo fare un salto all’indietro, passando ad illustrare
brevemente le fasi salienti dello sviluppo della Scarpa e Magnano e
della Magrini Galileo nel corso dei decenni.
La società semplice Scarpa e Magnano venne costituita nell’aprile
del 1919 dai signori Angelo Magnano e Giovanni Scarpa per l’esercizio
di una officina di produzione, ma soprattutto di riparazione di materiale
elettrico. I dipendenti inizialmente erano circa 30 e la sede dell’officina
era ubicata in Via Maria Solari.
Nel 1921 si passò già ad una fase tecnologicamente superiore con
la realizzazione di trasformatori ed interruttori elettrici per basse tensioni.
Nel 1926 l’azienda trasformata in Società per Azioni, aumentò
il suo capitale sociale e i livelli occupazionali che raggiunsero le
200 unità lavorative ed estese la sua produzione a macchinari e ad
apparecchiature per le alte e le altissime tensioni.
E fu proprio in quel periodo che avvenne lo spostamento dello
stabilimento da Via M. Solari all’attuale sede, diciamo così, di Via Fiume.
Ma è negli anni trenta che l’azienda raggiunge un altissimo prestigio
sia sul piano nazionale che su quello internazionale con la costruzione,
prima nel mondo, di un interruttore ad olio ridotto per altissime tensioni,
tanto che nel 1938 raggiunge le settecento unità lavorative.
A questo punto è doveroso sottolineare come questi prestigiosi
successi siano certamente da attribuire in primo luogo ai tecnici, agli
ingegneri della Scarpa che hanno dato tanto del loro talento al progresso
tecnologico, ma anche ad una mano d’opera che aveva acquisito
altissimi livelli di qualificazione professionale, restando al tempo stesso
tenacemente attiva e combattiva dal punto di vista politico e sindacale.
Questi sono gli anni dei successi economici, ma anche, come
vedremo più avanti, gli anni in cui gli Aglietto, gli Ottolia, i Botta, i Tognelli,
i Trevisan. i Lunardelli, i Libero Briganti, i Molinari, i Gori e molti altri
furono per la loro fede politica trascinati di fronte al famigerato tribunale
fascista e condannati ad anni ed anni di carcere e di confino.
Prima ancora della tragica parentesi della guerra si verifica, nel 1939,
l’incorporamento, dal punto di vista azionario, della Scarpa e Magnano
nella Edison (poi Montedison).
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Nel 1948 la Edison assume il controllo diretto e assoluto della
Società che nel ’60 prende il nome di Magrini e, alcuni anni dopo,
quello di Magrini Galileo, mentre sul piano occupazionale si registrano
alterne vicende non sempre legate, come vedremo più avanti, a ragioni
economiche e produttive, ma anche, come nel 1953, a scelte molto
gravi di ordine politico e sindacale.
Secondo le nostre ricerche, non del tutto attendibili perché
contraddette da altre fonti, i massimi livelli occupazionali furono raggiunti
nel 1964 quando si toccarono le 1270 unità lavorative. Secondo la
testimonianza di Baldizzone al momento del trasferimento a Milano i
dipendenti erano circa 1400.
Ma la storia della Scarpa e Magnano e della Magrini Galileo non è
soltanto una storia di conquiste economiche e produttive, di brevetti
prestigiosi, di progressi tecnologici, di formazione di maestranze dotate
di alta preparazione professionale e così via.
Essa è anche, e mi sia consentito dirlo, soprattutto, storia di totale,
intransigente rifiuto della tirannide, di lotta contro la dittatura fascista,
di fervida e appassionata partecipazione alla Resistenza, di impegno
coerente per la tutela dei diritti dei lavoratori e del loro posto di lavoro;
è la storia della formazione politica, nel fuoco della lotta, di buona
parte del gruppo dirigente dell’antifascismo e, in particolare, del Partito
Comunista savonese.
E la storia della Scarpa e Magnano si intreccia, al tempo stesso, con
la storia del quartiere, di questo quartiere di Villapiana che nel corso di
alcuni decenni è vissuto, non dimentichiamolo, in un autentico rapporto
di simbiosi con la fabbrica e con le sue interne vicende.
In fabbrica si dissente, si fanno circolare libri proibiti dal fascismo
(Paul Lafargue, Bukarin, Gorki…), si conquistano proseliti sempre
più numerosi, si raccolgono fondi per il Soccorso Rosso, destinati ai
compagni carcerati e confinati, oltre che alle loro famiglie, cosicché
la fabbrica diventa una straordinaria fucina di combattenti, di militanti
impegnati ogni giorno in una attività clandestina che comporta in
qualsiasi momento il rischio dell’arresto, del Tribunale speciale, del
carcere, del confino…
E così dalla fabbrica giungono al quartiere, come dal quartiere
giungono alla fabbrica impulsi di impegno civile e politico, di lotta
contro la dittatura imperante, in una feconda compenetrazione di idee
e di sentimenti.
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A questo punto desidero narrare qui un episodio che soltanto
apparentemente potrà sembrare a qualcuno dei presenti estraneo
all’argomento che forma l’oggetto del nostro incontro.
Nel 1937 esisteva in Via Acqui un’osteria gestita dal militante della
sinistra Angelo Tambuscio, nel cui retrobottega si riuniva a tarda sera,
a saracinesche abbassate,un gruppo di una ventina di antifascisti ad
ascoltare un’emittente radiofonica che trasmetteva da Madrid.
La capitale spagnola era allora, dopo la storica gloriosa e vittoriosa
battaglia di Guadalajare, combattuta quasi esclusivamente dal Battaglione “Garibaldi” comandato da Luigi Longo, saldamente nelle mani
delle forze repubblicane antifranchiste, e le trasmissioni organizzate da
Velio Spano erano costantI.
Nell’osteria si partecipava dunque ogni sera a questo clima di
esultanza ascoltando le notizie che venivano da Madrid, ma che
spesso riguardavano anche l’Italia ed ogni altra parte del mondo in cui
si combattesse una battaglia di libertà.
Vi era indubbiamente una certa dose di imprudenza in questi
incontri nel retro di un locale pubblico, tanto che il centro del P.C.I. li
aveva sconsigliati con una apposita lettera, ma vi era soprattutto un
forte bisogno politico e morale di testimoniare insieme i propri ideali di
libertà e le proprie speranze o certezze di vittoria.
E che vi fosse un elemento di imprudenza era tanto vero che una
sera, forse in seguito ad una delazione, la polizia fascista fece irruzione
nel locale mentre, terminata la trasmissione, i presenti si erano alzati
in piedi salutando col braccio teso ed i pugno chiuso le note dell’Inno
di Garibaldi e dell’Internazionale cantate, ad ogni fine di trasmissione,
dal noto baritono Titta Ruffo ben conosciuto anche come cognato di
Giacomo Matteotti.
Tutti i presenti furono ovviamente tratti in arresto e subito dopo il
Questore di Savona inoltrò un rapporto al capo della polizia Bocchini
il quale trasmise il testo del rapporto al capo del Governo Benito
Mussolini.
E Mussolini scrisse sul rapporto le seguenti indicazioni: 1) denunciarli
tutti al Tribunale Speciale, 2) far celebrare il processo dopo parecchi
mesi, 3) far espellere dal Partito Fascista un giovane imputato. Pentito?
Infiltrato? O molto più semplicemente e probabilmente uno che aveva
acquisito la tessera del partito come la tessera del pane (ve ne erano
a migliaia).
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Ora, non risulta che in quella serata fosse presente un operaio della
Scarpa e Magnano, e tuttavia è difficile immaginare un episodio del
genere al di fuori di quella fervida atmosfera di aspirazione alla libertà
e di abnegazione per la libertà che ininterrottamente si trasferiva dal
quartiere alla fabbrica e dalla fabbrica al quartiere.
Ed ora, prima di addentrarmi brevemente sull’avvincente strada
lungo la quale le maestranze della Scarpa e Magnano scrissero
tante generose pagine di superba abnegazione attraverso processi,
condanne, sacrifici, dedizione della propria vita, vorrei ricordare che,
ancor prima che si insediasse operativamente il Tribunale Speciale, fu
celebrato a Savona, nel novembre del 1920, dinnanzi alla Magistratura
Ordinaria un processo per associazione a delinquere ed incitamento
alla sovversione nei confronti di un gruppo di antifascisti fra i quali
figuravano due cittadini di Villapiana: Armando Pescarmona e Silvio
Porasso.
Difesi efficacemente da un illustre collegio di avvocati ( Moizo-TucciPera-Vignola e Pertini) gli imputati vennero tutti assolti ma, per un
ricorso del Procuratore del Re, in appello si presero una condanna di
sei mesi e ventisette giorni di carcere.
Tornando alle vicende interne della Scarpa e Magnano e della
Magrini Galileo, debbo dire, col più vivo rammarico, che per ragioni di
tempo non mi sarà purtroppo possibile rievocare tutti i numerosi episodi
che ne hanno segnato la storia, né ricordare tutti i nomi di coloro che di
questi episodi furono protagonisti.
Nel 1934 furono inviati al confino gli operai comunisti Mario Crea e
Piero Molinari.
Quasi contemporaneamente la polizia fece due retate di antifascisti
che furono giudicati dal Tribunale Speciale Fascista in due processi
celebrati a brevissima distanza di tempo l’uno dall’altro.
Nel primo processo, celebrato il 20 marzo del 1935 furono
condannate 18 persone ma io, per brevità, citerò solo i nomi di quelle
che lavoravano alla Scarpa e Magnano.
Si tratta precisamente di : Andrea Aglietto ( Sindaco della Liberazione
in carica sino al 1953) condannato a dieci anni di reclusione; Armando
Botta ( Questore della Liberazione) condannato a 12 anni; Fortunato
Tognelli condannato a 10 anni.
Lasciatemi aggiungere, in deroga a quanto detto pocanzi, che in
questo processo figurava anche come imputato il compianto Francesco
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Pastore, indimenticabile e fiero compagno di Villapiana.
Il secondo processo, celebrato due giorni dopo, (22-3-’35) condannò, sempre per appartenenza al P.C.I. e propaganda sovversiva, dieci
persone tra cui il compagno meccanico della Scarpa e Magnano Giulio
Ottolia.
In quel periodo, sempre con la stessa imputazione, venne arrestato
anche Luigi Cevenini allora dipendente della Scarpa e Magnano, ma
tradotto nel carcere di Final Borgo, fu ripetutamente interrogato e poi
prosciolto e rimesso in libertà perché anche i giudici fascisti e le leggi
eccezionali avevano, nonostante l’imperante clima liberticida, certi limiti
oltre i quali non potevano spingersi.
Il 27 marzo del 1938, con l’imputazione di costituzione del P.C.I.,
appartenenza allo stesso, propaganda sovversiva e preparazione
dell’insurrezione armata, vengono trascinate dinnanzi al Tribunale
Speciale dieci persone savonesi tre delle quali dipendenti della Scarpa e
Magnano: Pietro Trevisan, condannato a 11 anni di prigione; Ambrogio
Garbarello condannato a 10 anni di prigione e Attilio Gori condannato
a 6 anni di prigione.
Infine, con sentenza del 10 febbraio 1939, vengono condannate 5
persone che erano state arrestate quasi un anno prima con le solite
motivazioni: Amilcare Lunardelli, dipendente della Società Scarpa e
Magnano (Segretario Federazione P.C.I. dal 1947 al 1953, quando
sostituì Aglietto come Sindaco della città) fu condannato a 8 anni
di reclusione; Libero Briganti, Segretario della Federazione durante
la guerra, tenace e ardimentoso organizzatore delle Formazioni
partigiane, partigiano egli stesso nella formazione dell’Imperiese e
caduto combattendo ad Upega il 10 ottobre 1944.
E vengo ora ad una altra pagina importante scritta dagli operai della
Scarpa e Magnano.
Verso la fine degli anni ’30 il P.C.I. modificò radicalmente la propria
posizione nei confronti delle Organizzazione di destra fasciste ed in
modo particolare dei Sindacati.
Sino a quel momento queste organizzazioni erano considerate,
giustamente, come strumenti che il regime utilizzava al fine di imbrigliare
le spinte operaie, di sedare il malcontento che, specie dopo la guerra
d’Africa, serpeggiava tra i lavoratori, soprattutto per le condizioni di vita
che peggioravano giorno dopo giorno.
Il P.C.I. aveva quindi assunto un atteggiamento di ostilità e di
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isolamento verso i sindacati fascisti ai quali, non bisogna dimenticarlo,
i lavoratori erano tenuti obbligatoriamente ad iscriversi.
La posizione era moralmente giusta, ma politicamente improduttiva
giacché, in pratica, isolava il Partito dal resto dei lavoratori. Ma quando
ci si rese conto che il malcontento dilagava, che le masse erano
stanche delle guerre ( Africa, Spagna, II Guerra mondiale) fu iniziata
quella politica di penetrazione all’interno delle organizzazioni fasciste
che ebbe poi così grande successo nella lotta contro la dittatura.
A Savona e provincia questa politica, praticata con grande impegno
e grande intelligenza, cominciò a dare i suoi frutti più evidenti nel
febbraio del 1942, mentre infuriava la guerra e il malcontento cresceva
continuamente.
Facendo leva su questo malessere diffuso, gli operai dell’ILVA,
della Scarpa e Magnano, della Servettaz Basevi, insieme a quelli di
Vado, del Finalese e della Valle Bormida, riuscirono ad imporre riunioni
sindacali, assemblee durante le quali i sindacati fascisti venivano messi
sotto accusa e si avanzavano richieste di ordine economico come
l’istituzione di mense aziendali, la maggiorazione della quantità di viveri
distribuiti con la tessera, la distribuzione di abiti da lavoro e così via.
L’eco di queste proteste giunse ben presto a Roma, da dove fu
inviato a Savona in fretta e furia il Consigliere Nazionale della Camera
dei Fasci e delle Corporazioni Enrico Margara col compito di calmare
gli animi.
L’impresa del Consigliere nazionale non poteva essere più disastrosa.
Al mattino, mi pare, del 2 febbraio, si svolse nella sede dei Sindacati
fascisti una riunione degli operai della Scarpa e Magnano con il consigliere, riunione che si trasformò in una tempestosa protesta durante la
quale si verificarono alcuni incidenti.
Il Margara fu costretto ad allontanarsi, ma uno degli operai presenti,
Fortunato Tognelli, che era già stato nel ’35 condannato a 10 anni di
carcere (uscito senza averli scontati tutti per amnistia) fu un’altra volta
arrestato e condannato a 5 anni di confino.
Fallito questo incontro Margara volle incontrare nel pomeriggio al
Teatro Chiabrera gli operai delle altre fabbriche per un comizio che
dovette sospendere a metà per le urla ed i fischi che accompagnavano
il suo discorso.
Debbo ricordare che questa tattica delle penetrazioni nei Sindacati
fascisti fu quella che portò ai famosi scioperi di Milano e Torino del marzo
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’43, scioperi che fecero vacillare il Regime il quale, dopo qualche mese,
col noto colpo di stato di Palazzo fu costretto a liberarsi di Mussolini.
Aggiungo che, alla preparazione di questa giornata di lotta collaborò
anche Pietro Morachioli, allora dipendente della Scarpa e Magnano e
che fu poi membro della Segreteria della Federazione, Sindaco di Vado
Ligure ed ora Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.
Il 26 luglio del 1943, dopo che la radio aveva dato la notizia delle
dimissioni di Mussolini, il C.F. del P.C.I si riunì, durante la notte, nella
chiesetta di San Lorenzo e decise di proporre al Comitato di Azione
antifascista la proclamazione di uno sciopero generale per chiedere:
1. la liquidazione totale e definitiva del fascismo e di tutti i suoi
strumenti di oppressione;
2. l’armistizio e la conclusione di una pace onorevole;
3. il ripristino di tutte le libertà civili e politiche, prima fra tutte la
libertà di stampa;
4. la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici;
5. l’abolizione delle leggi eccezionali;
6. la costituzione di un governo formato da tutti i partiti che
esprimono la volontà nazionale.
Lo sciopero fu proclamato ed ancora furono gli operai della Scarpa e
Magnano i grandi protagonisti della giornata. Essi iniziarono lo sciopero
al mattino alle 6 facendo suonare la sirena della fabbrica a distesa,
ininterrottamente, sino a quando si formò un corteo cui si unirono via
via donne, anziani, giovani, ragazzi, cittadini di ogni ceto.
Recatosi dinnanzi ai cancelli dell’ILVA il corteo si ingrossò
ulteriormente di migliaia di lavoratori, si trasferirono in Piazza Mameli
dove presero la parola l’avvocato Campanile, l’avvocato Cristoforo
Astengo, l’operaio della Scarpa e Magnano Piero Molinari, e altri
giovani operai della Scarpa e Magnano come Lorenzo Della Rosa
(Lillo), Pietro Trevisan, Rodolfo Badarello e un compagno di cognome
Falco; assaltarono con grande coraggio alcuni vagoni ferroviari che
stazionavano di fronte a Via Torino, impadronendosi di materiale bellico
delle forze armate tedesche.
Qualche mese dopo, il 21 dicembre del 1943 (pochi giorni prima
del Natale di sangue) ebbe luogo uno sciopero in tutta la provincia,
formalmente per rivendicazioni economiche, ma di fatto contro l’occupazione tedesca. A Savona si svolse un’importante manifestazione in
Piazza Mentana dove intervennero il Comandante delle forze tedesche
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Zimmerman il quale chiese che una delegazione di lavoratori si recasse
a parlamentare da lui.
I lavoratori decisero di mandare una delegazione di giovanissimi,
quasi ragazzi, e per la Scarpa e Magnano furono designati Francesco
Quartero e Rodolfo Badarello. Quando Zimmerman vide quel gruppo di
giovanissimi invadere la sede del Comando Tedesco si infuriò e si rifiutò
di riceverli, facendo arrestare in serata Rodolfo Badarello; ripetutamente
maltrattato e percosso fu poi rilasciato il giorno dopo.
Io vorrei e dovrei ancora parlarvi di altri episodi, come l’evasione del
compagno Caviglione, operaio della Scarpa e Magnano dall’ospedale
San Paolo ove era ricoverato in stato di arresto; evasione che fu
organizzata dai compagni della Scarpa e Magnano come Ernesto
Miniati, Aldo Manitto, Otello Alpe, Angelo Cesarini, ma non ne ho
proprio il tempo.
Consentitemi però di ricordare questa sera una grande figura,
anch’egli operaio della Scarpa e Magnano il compagno Carlo Aschero.
Del periodo successivo alla guerra parleranno altri. Da parte mia
mi limiterò a ricordare il periodo nero quando la Montedison iniziò una
sistematica azione liberticida nei confronti delle maestranze, giungendo
persino ad allestire, al di là del Letimbro una sorta di “Reparto confino”
(ad imitazione della FIAT di Valletta) ove venivano relegati non già gli
operai meno meritevoli, negligenti, meno laboriosi, ma coloro che erano
più attivi ed impegnati nella tutela dei diritti dei lavoratori.
Questa azione persecutoria di guerra fredda sfociò nella primaveraestate del 1953, dopo una lunga lotta, nel licenziamento di 171
lavoratori, tutti impegnati nelle organizzazioni politiche e sindacali:
un’operazione, si direbbe oggi, di pulizia politica.
Pensate che di quei 171 lavoratori, ben 161 erano partigiani combattenti che continuavano in fabbrica la loro battaglia di libertà e di
progresso civile.
Ora la Magrini Galileo (ex Scarpa e Magnano) viene trasferita a Cairo
Montenotte.
Senza indulgere alla retorica, possiamo ben dire che è un pezzo di
storia di Villapiana e di Savona che se ne va. Concludo formulando l’augurio che questo trasferimento consenta di assicurare all’Azienda un
futuro di crescita e di aumento dei livelli occupazionali e che sulle aeree
che rimarranno libere si adottino soluzioni urbanistiche tali da migliorare
la qualità della vita e le condizioni ambientali di questo quartiere.

ALBUM
FOTOGRAFICO

Album Fotografico

101

1947 - Mese della stampa comunista. Premiazione corsa podistica. Da sinistra: Pacifico Calandrone, Giuseppe Amasio, Vincenzo Zucca, Renzo Aiolfi.

12 febbraio 1950 - Savona, Teatro Chiabrera - Congresso provinciale F.G.C.I.
da sin.: Calandrone, Amasio, Taramasso, Enrico Berlinguer, Lunardelli.
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1950 - Vado Ligure, Teatro Ambra.
Pasquale Borra, Giuseppe Amasio, Detto Poggianti.

25 Aprile - Giardini di Vado Ligure.
Giuseppe Amasio, Giovanni Milano, Pietro Morachioli.
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1953 - Savona, Congresso provinciale F.G.C.I. - sul podio il segretario Lunardelli, alla presidenza Amasio, Bramante, Scardaoni, Vallerino, Maria Bolla.

1954, Vado Ligure - Comizio di Giancarlo Paietta, al microfono Giuseppe
Amasio, sul palco Virginio Rolando, Umberto Scardaoni, Giancarlo Paietta,
Pacifico Calandrone, Benedetto Poggianti.
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1959 - Savona, Comizio di Carossino al Cinema Olimpia. Da sin.: Persico,
Amasio, Panigo, Albisetti, Amerio, Cerrato, Aglietto.

1° Maggio 1960
Savona, Piazza Mameli, la testa del corteo.
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1962 - Savona, Sala Rossa, incontro con una delegazione dell’URSS.
Da sin.: Giuseppe Amasio, Armando Magliotto, Umberto Scardaoni, Carlo
Zanelli, il Sindaco Angelo Carossino. Al microfono il capo delegazione.

1962 - Savona, inaugurazione della fontana di Renata Cuneo in Piazza Marconi. Da sin.: Cerrato, il Sindaco Carossino, Amasio e il Prefetto Cigliese.
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1978 - Giuseppe Amasio, Presidente della Provincia di Savona.
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1980 - Vado Ligure, Sala Consiliare. Piero Ricino, Piera Murru, Giovanni
Urbani, Giuseppe Amasio, Enrico Carelli.

1981 - 60° Valle di Vado. Ernesto Conni, Giuseppe Amasio, Mario Conterno,
Piero Ricino.
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1981 - 60° Valle di Vado. Giuseppe Amasio, Fiorito Rosalia.
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1981 - 60° Valle di Vado.Giuseppe Amasio, Raffaele Murru, Mauro Lami.

1985 - Savona, Piazza Sisto IV. Comizio di Alessandro Natta. Amasio scherza con Giovanni Urbani.
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