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Questo volume fa parte di una collana che abbiamo voluto chiamare, con un 
minimo di orgoglio, “Album di Famiglia”. 
Abbiamo voluto riproporre integralmente il volume che Pietro Giuffrida 
ha dato alle stampe nel 1953 – Edizioni Macchia, stampa tipografia “La 
stella alpina” di Novara - arricchendolo con la premessa affidata ad uno 
storico del calibro di Gianni Oliva e con i contributi di Piero Fassino, 
Diego Novelli, Giancarlo Quagliotti che in tempi e ruoli diversi hanno 
incrociato la propria vita politica con quella dell’autore. 
Il pessimo stato di conservazione dell’originale ci ha impedito la ristampa 
anastatica ma abbiamo cercato di riprodurlo il più fedelmente possibile; 
la copertina è stata rifatta rispettando lo spirito della prima edizione e nei 
testi abbiamo mantenuto l’impostazione e il lessico degli anni Cinquanta, 
eliminando solamente i refusi più evidenti.
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l’A.R.M.I.R., Il geneRAle, lA RItIRAtA

Questo volume fa parte di una collana che abbiamo voluto chiamare, con un 
minimo di orgoglio, “Album di Famiglia”. Si tratta di storie della storia di Torino 
democratica e ci si propone di raccogliere autobiografie, testimonianze, ricordi di 
protagonisti che, a vario livello, hanno contribuito a creare l’Italia di oggi.
Abbiamo voluto riproporre integralmente il volume che Pietro Giuffrida ha 
dato alle stampe nel 1953 – Edizioni Macchia, stampa tipografia “La stella 
alpina” di Novara - arricchendolo con la premessa affidata ad uno storico del 
calibro di Gianni Oliva e con i contributi di Piero Fassino, Diego Novelli, 
Giancarlo Quagliotti che in tempi e ruoli diversi hanno incrociato la propria 
vita politica con quella dell’autore. 
Il pessimo stato di conservazione dell’originale ci ha impedito la ristampa 
anastatica ma abbiamo cercato di riprodurlo il più fedelmente possibile; la 
copertina è stata rifatta rispettando lo spirito della prima edizione e nei testi 
abbiamo mantenuto l’impostazione e il lessico degli anni Cinquanta, 
eliminando solamente i refusi più evidenti.

Pietro Giuffrida nasce a Catania nel 1920 e si 
trasferisce con la famiglia a Torino da bambino.  
Nel marzo del 1940 viene arruolato  in 
fanteria e preso in forza come autista dei mezzi 
pesanti. Inviato in Russia partecipa all’odissea 
dell’ARMIR, fatto prigioniero trascorre più di 
tre anni in vari campi di prigionia dove matura 
una seria riflessione sulla guerra che lo spingerà, 
tornato in Italia, a iscriversi al PCI. Diventa 
in breve uno stimato dirigente, segretario di 
importanti sezioni cittadine e accompagna il 

lavoro politico sul territorio con quello in fabbrica (sarà uno dei tanti licenziati 
per rappresaglia della Fiat Ferriere) coltivando la passione giornalistica con 
una lunga collaborazione a “L’Unità”. Trasferitosi a Beinasco continua anche 
in età avanzata a offrire il proprio contributo senza nulla chiedere in cambio 
ed è un esempio, per i giovani che si avvicinano alla politica, di come ci si 
possa impegnare esclusivamente per passione.
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