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CERCAVO DOMANI

La storia di Bruno Pittatore attraversa tutto il Novecento per arrivare a 
lambire gli eventi più recenti della storia del nostro paese. È la vicenda 
di un militante comunista originale, che ha iniziato il suo percorso 
come operaio, terminando come imprenditore. Un uomo che ha po-
tuto osservare la politica da diverse angolazioni restando sempre dalla 
stessa parte. Si racconta in questo libro intervista. Ad accompagnare 
le sue parole, le testimonianze di alcuni degli amici che con lui hanno 
diviso la  militanza politica.

Bruno Pittatore nasce a Barolo (CN) 
nel 1928 da genitori mezzadri; durante la 
guerra partigiana, conosce i capi della Re-
sistenza nelle Langhe. Giovanissimo iscrit-
to alla Federazione Giovanile Comunista 
Italiana, nei primi anni Cinquanta ne di-
venta un attivo militante e, dopo il licen-
ziamento dalla FIAT Materiale Ferroviario 
per motivi politici-sindacali, funzionario 
con incarichi in varie parti d’Italia. Tor-
nato a Torino, nel 1959 diventa segretario 

della 13a sezione PCI (Oltrepò) e pochi anni dopo della 9a (Barriera 
di Milano). In quegli stessi anni intraprende l’attività in proprio e, da 
piccolo imprenditore prima e da dirigente d’azienda poi, viaggia nei 
Paesi del blocco comunista, fa parte della commissione “Ceti medi” 
del PDS e fonda il circolo culturale “Efesto”, luoghi di confronto sui 
temi dell’economia e del lavoro negli anni della transizione dal PCI 
al PDS ai DS. Continua a partecipare attivamente alla vità sociale e 
politica frequentando la sede provinciale del PD.
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La storia di Bruno Pittatore attraversa tutto il Novecento per ar-
rivare a lambire gli eventi più recenti della storia del nostro paese. È 
la vicenda di un militante comunista originale, che ha iniziato il suo 
percorso come operaio, terminando come imprenditore. Un uomo 
che ha potuto osservare la politica da diverse angolazioni restando 
sempre dalla stessa parte. Si racconta in questo libro intervista. Ad 
accompagnare le sue parole, le testimonianze di alcuni degli amici 
che con lui hanno diviso la  militanza politica.
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