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aLBum di famigLia

storie di una generazione

Questo volume fa parte di una collana che abbiamo voluto chiamare, con un 
minimo di orgoglio, “Album di Famiglia”. Ci siamo proposti di raccogliere 
autobiografie, testimonianze, ricordi di protagonisti che, a vario livello, han-
no contribuito a creare l’Italia di oggi.
Sono, in genere, organizzatori sindacali e funzionari di Partito, del Pci in-
nanzitutto, esponenti del mondo della Resistenza e dirigenti dei movimenti 
di massa che hanno girato in lungo e in largo il Piemonte per divulgare le 
proprie convinzioni e hanno accumulato casse di documenti, in parte ancora 
inediti, scrivendo le impressioni del momento, i riferimenti, le emozioni su 
quaderni o foglietti sparsi. 
Questa pubblicazione parla proprio di una famiglia allargata: donne e uomini 
del circolo Aurora di Collegno che hanno condiviso sessanta lunghi anni di 
battaglie, vittorie e sconfitte, momenti belli e tristi.
Una memoria del passato per poter guardare al prossimo difficile futuro co-
scienti di chi siamo e da dove veniamo.
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