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Questo volume fa parte di una collana che abbiamo voluto chiamare, con un 
minimo di orgoglio, “Album di Famiglia”.  Sono autobiografie, testimonianze, 
ricordi  di organizzatori sindacali e funzionari di Partito, del PCI innanzitutto, 
di esponenti del mondo della Resistenza e di dirigenti dei movimenti di massa 
che hanno accumulato casse di documenti e scritto le impressioni e le emozioni 
del momento su quaderni o foglietti sparsi;  la storia di protagonisti che, a vario 
livello, hanno contribuito a creare l’Italia di oggi.
La premessa è affidata ad un “esperto”, uno storico che inquadra i fatti 
narrati nella “grande storia” senza alcuna velleità di rivisitarla ma “aiutando” i 
protagonisti a raccontarla secondo il proprio punto di vista.

Giuseppe (Beppe) Pensati nasce a San Severo (FG) 
il 25 novembre 1926 e giunge a Torino, nel quar-
tiere Vanchiglia, nei primi anni Trenta, a seguito 
dell’emigrazione della sua famiglia.
Giovanissimo oppositore del regime aderisce, nel 
1942, all’allora fuorilegge Partito Comunista d’Ita-
lia; è partigiano combattente nelle SAP torinesi; 
viene arrestato nel 1944 e detenuto come prigionie-
ro politico al carcere Le Nuove di Torino; partecipa 
attivamente agli ultimi giorni della Liberazione di 
Torino ed alle prime fasi della ricostruzione demo-

cratica e repubblicana del Paese come dirigente del Fronte della Gioventù, quindi 
della FIOM, della Federazione Provinciale Comunista di Vercelli e di Torino, con 
vari incarichi politici e amministrativi, tra cui quello di sindaco della città di Gru-
gliasco, negli anni Settanta. 
In seguito, non si riconosce più nel nuovo corso storico della principale forza della 
sinistra italiana e si considera un “orfano politico” proseguendo comunque, con 
profonda coerenza unita ad una grande amarezza, alla discussione e partecipazione 
alle vicende sociali, politiche ed economiche del suo tempo.
Il lungo, sofferto ma ricco percorso di vita di Beppe si spegne, nella sua amata 
Torino, all’alba del 1 ottobre 2009.
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creare l’Italia di oggi.
La premessa è affidata ad un “esperto”, uno storico che inquadra i 
fatti narrati nella “grande storia” senza alcuna velleità di rivisitarla 
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