
                         
 
L’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, 
l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI), l’Associazione nazionale 
perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), organizzano un incontro che si 
terrà sabato 29 febbraio 2020 alle ore 16.20 presso la sede dell’Istituto in via 
Cantarane 26, dal titolo 
 

Sandro Pertini 
Gli anni giovanili 

 
 Conferenza di Giuseppe Milazzo 

 autore dell’omonimo libro pubblicato nel 2020 
per le Edizioni l’Ornitorinco 

 
Introduce Roberto Bonente 

 
Il libro è incentrato sulla prima parte della vita di Sandro Pertini, fino ad oggi poco studiata e di cui 
i volumi pubblicati in questi anni non hanno fatto che pochi cenni. Se molto è stato scritto su quella 
che fu l’esistenza di Pertini a partire dal momento del suo espatrio dall’Italia, avvenuto nel 1926, 
quando egli aveva già compiuto i trent’anni, poco o nulla, si conosceva di quella che era stata la sua 
giovinezza, vissuta tra Stella e Savona. Il libro affronta e spiega in modo totalmente inedito le 
vicende che caratterizzarono la prima parte dell’esistenza di Pertini: anni di fondamentale 
importanza e che sarebbero stati assolutamente cruciali per la sua formazione umana e politica. In 
tal senso, viene posto in risalto come Pertini, nella Savona degli anni Venti, non fu affatto un isolato, 
ma fece parte di un gruppo di antifascisti bene organizzato di cui fu l’elemento più giovane, ma 
anche più agguerrito. 
Per ricostruire i primi trent’anni della vita di Sandro Pertini l’autore ha compiuto un’accurata e 
approfondita ricerca negli archivi pubblici di Stella, di Savona e di Genova, ricostruendo nel 
dettaglio i suoi rapporti familiari, il suo percorso scolastico, la sua partecipazione alla Grande 
Guerra, le sue amicizie e le frequentazioni di quegli ambienti e di quei personaggi che lo 
influenzarono al punto da farlo poi divenire un antifascista ed un socialista. 
 
 



Sarà presente anche Diomira Pertini Piccoli, figlia del fratello Eugenio 
morto nel 1945 durante la ‘marcia della morte’ dal lager di Flossenbürg 
 
     

 


