
Bonaventura Alfano

storia di un operaio del secolo scorso
A cura di Mimma Alfano

Questo volume è il settimo della collana “Album di Famiglia”. Si tratta 
di autobiografie, testimonianze, ricordi di protagonisti, del Pci innanz-
itutto, 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 che hanno contribuito a creare l’Italia di oggi.
In questo caso riproponiamo, a cura di Mimma Alfano, che si è impeg-
nata in prima persona per la ripubblicazione, il lavoro che Bonaventura 
Alfano ha dato alle stampe nel 1997 - per i tipi della Ediesse, nella 
collana “Interventi”- arricchendolo con una premessa storica di Aldo 
Agosti, l’introduzione di Ivano Franco - che aveva curato l’edizione 
precedente - e con i contributi di Piero Fassino, Cesare Damiano, Paolo 
Franco che in tempi e ruoli diversi hanno incrociato la propria vita 
politica con quella dell’autore.
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storia di un operaio del secolo scorso

Questo volume è il settimo della collana “Album di Famiglia”. Si tratta 
di autobiografie, testimonianze, ricordi di protagonisti, del Pci innanzi-
tutto, 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 che hanno contribuito a creare l’Italia di oggi.
In questo caso riproponiamo, a cura di Mimma Alfano, che si è impe-
gnata in prima persona per la ripubblicazione, il lavoro che Bonaventura 
Alfano ha dato alle stampe nel 1997 - per i tipi della Ediesse, nella colla-
na “Interventi”- arricchendolo con una premessa storica di Aldo Agosti, 
l’introduzione di Ivano Franco - che aveva curato l’edizione precedente 
- e con i contributi di Piero Fassino, Cesare Damiano, Paolo Franco 
che in tempi e ruoli diversi hanno incrociato la propria vita politica con 
quella dell’autore. 
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Bonaventura Alfano, nato nel 1944 a Melfi 
(PZ), da una povera famiglia contadina, nel 1962 
si trasferisce a Torino per trovare lavoro. Nel 1965 
entra a lavorare alla Fiat Mirafiori come operaio 
comune. Si distingue durante le lotte operaie 
dell’”autunno caldo” del 1969 e si iscrive alla 
Fiom e al Pci. Nelle elezioni amministrative del 
1975, candidato dal Partito Comunista, entra in 
Consiglio Comunale a Torino. Nel 1976 viene 
candidato alla Camera. Alla fine del ‘79 rientra 

in fabbrica, pur mantenendo l’impegno in Comune. Alle amministrative del 
1980 viene riconfermato in Sala Rossa e nel 1983 assume la carica di Assessore 
al Lavoro nella Giunta monocolore di Diego Novelli per nove mesi, dopodichè 
rientrerà per la terza volta in fabbrica dove rimarrà fino al 2000, quando andrà 
in pensione. Se ne andrà nel 2011 per una malattia incurabile.
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